


opo quasi un decennio si in-
vertono le politiche nei con-
fronti dei pensionati. Non
più tagli ma qualche inter-

vento a loro favore. Un primo risultato
positivo. Proseguiremo nel confronto
per realizzare integralmente la piatta-
forma rivendicativa dei pensionati”.
Questo il commento del Segretario
generale della Uil Pensionati, Romano
Bellissima, al termine dell’incontro
con il Governo al Ministero del La-
voro, dove è stato firmato un verbale
d’ intesa in cui si evidenziano gli ele-
menti condivisi e anche le criticità an-
cora da risolvere. 
Per i pensionati nella legge di stabilità
è previsto l’ampliamento della platea
dei beneficiari della 14esima e l’unifi-
cazione della no tax area. C’è poi l’im-
pegno del Governo a proseguire il
confronto sul meccanismo di rivaluta-
zione, rivalutazione del montante per
chi ha subito il blocco della rivaluta-
zione, nuovo paniere Istat, separa-
zione previdenza e assistenza.
Insomma, si è aperta una partita che
potrà continuare a breve anche col
nuovo governo guidato da Paolo Gen-
tiloni.
Soddisfazione per il documento sotto-
scritto, anche da parte del Segretario
generale della Uil, Carmelo Barba-
gallo: “Abbiamo fatto un buon lavoro
– ha detto – sono state trovate alcune
soluzioni, ma la discussione deve an-
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Finalmente un segnale
a favore dei pensionati
Primo accordo
con il governo
Soddisfazione 
della Uil
Per Bellissima
e Barbagallo “è
un primo passo”

“D

Attualità

Il momento
dell’accordo
con la firma del
Segretario ge-
nerale Carmelo
Barbagallo.
In alto il Segre-
tario della Uilp 
Romano 
Bellissima

cora continuare. Sei miliardi sono in-
sufficienti: tuttavia, questa volta, par-
lando di pensioni, non sono state
tolte, ma sono state messe delle ri-
sorse”.
Il segretario ha poi spiegato quali
sono i prossimi obiettivi: “Vogliamo
valorizzare il lavoro svolto sinora, per-
ché grazie all’azione unitaria dal Sin-
dacato, è stata invertita una tendenza
in uso nel nostro Paese che ha sempre
visto fare cassa sui pensionandi e sui
pensionati, con conseguenze negative
anche per i giovani in cerca di lavoro.
Siamo riusciti ad equiparare la no tax
area, ad innalzare il tetto per consen-

tire a più pensionati di ottenere la
14esima e a rendere gratuite le ricon-
giunzioni. Inoltre, sarà allargata la pla-
tea dei lavori usuranti e sarà
consentito ad alcune categorie di la-
voratori cosiddetti precoci di poter an-
dare in pensione con 41 anni di
contributi. Il meccanismo dell’Ape so-
ciale, poi, permetterà a quei lavoratori
che si trovano in particolari condizioni
di disagio di anticipare, senza alcun
onere aggiuntivo, l’età di pensiona-
mento. Da segnalare, infine, l’impe-
gno del Governo a separare,
finalmente, la previdenza dall’assi-
stenza”.
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L’analisi

Gorino frazione di Goro (paese
famoso per aver dato i natali
alla cantante Milva la rossa,

detta “La pantera di Goro”), impavidi
“eroi” sono scesi in piazza per opporsi
all’invasione dello straniero.
Per contrastare l’orda usurpatrice che
avrebbe voluto calpestare il suolo del
loro amato paese, “coraggiosi” citta-
dini hanno eretto barricate riportando
alla memoria le gloriose cinque gior-
nate di Milano.
Gli invasori avevano le fattezze di 12
donne, di cui una incinta, e 8 bambini
africani.
Probabilmente a qualcuno di questi...
valorosi resistenti, anziché aprire
l’uscio di casa o il portone di qualche
struttura pubblica, sarà più conge-
niale, spalancare la portiera della pro-
pria auto, lato passeggero, per far
accomodare una signora in abiti suc-
cinti, che abbia lo stesso colore della
pelle degli invasori finalmente re-
spinti. 
Chissà, forse per loro la solidarietà si
manifesta in questa maniera. 
Ma non dobbiamo disperare. Una
gentile barricadiera si commuove
guardando su facebook il video di
Evans, un cane paraplegico, e lo incita
a correre, mentre, a proposito degli
immigrati, scrive sempre su facebook

Gorino sinonimo di populismo

“devono subire torture come tanti
anni fa”.
Ma ora mettiamo da parte l’ironia e
cerchiamo di fare qualche considera-
zione su questi fatti.
Gli abitanti di Gorino, come molti di
noi, hanno poca memoria. Quelle
terre sul delta del Po, nel 1951, subi-
rono una spaventosa alluvione, molti
sfollati del Polesine emigrarono allora
e furono in seguito accolti anche dalle
regioni del sud. 
Sicuramente i dimostranti di Gorino
non hanno mai conosciuto, a diffe-
renza dei loro conterranei emigranti e
delle 12 donne e otto bambini di co-
lore, quell’angoscioso stato d’animo di
paura e smarrimento che dà la solitu-
dine del bisogno.
Certamente il fenomeno delle migra-
zioni è destabilizzante e doloroso non
solo per chi migra ma anche per chi
ospita.
É difficile gestire e governare un feno-
meno epocale come questo. Dob-
biamo diffidare di chi propone facili
soluzioni con slogan del tipo “fer-
miamo l’emigrazione” o “aiutiamoli a
casa loro”. Fino a quando si conti-
nuerà a soffiare sul fuoco o, come si
usa dire, a parlare alla pancia della
gente, i fatti di Gorino non saranno
isolati. 

Sappiamo benissimo che alcuni immi-
grati hanno compiuto e compiranno
atti di illegalità come lo spaccio, i furti
in casa o delle auto, e le risse fra
bande. Ma fomentare i contrasti tra
coloro che vengono definiti buonisti,
che diffondono una visione edulcorata
del fenomeno immigrazione e quelli
che definiscono gli immigrati “furbi
giovanotti magrebini”, che vengono da
noi per approfittare del nostro appena
sufficiente welfare, significa ridurre il
problema a una lite da pollaio.
Gorino ci dice che i tempi che viviamo
sono cupi. La paura, la rabbia e la fru-
strazione alimentano il panico ed il
panico genera mostri. In questo pan-
tano i populisti ci sguazzano, danno ri-
sposte facili, a volte bugiarde, quasi
sempre impercorribili.
Il discorso è piuttosto semplice, i mi-
granti sono poveri che cercano di rag-
giungere paesi ricchi. La politica,
quella seria, dovrebbe affrontare e go-
vernare questa realtà e non subirla.
Bisognerebbe usare le maniere forti
con chi non rispetta le leggi dei paesi
ospitanti, avere umanità se si tratta di
dare soccorso e asilo a chi scappa
dalle guerre o dalla povertà, i migranti
sono persone le loro vite vanno rispet-
tate. 

Nuccio Triggiani

Un paese protesta
perché 12 donne,
di cui una incinta,
lo “invadono” 
con 8 bambini.
Il problema?
Sono di colore.
Una pagina scura
dei nostri tempi

A sinistra il cartello stradale
del Comune di Gorino.
Sopra, una vignetta satirica
sull’accaduto

A



Taranto, l’11 Novembre scorso,
è stato sospeso il servizo di
raccolta rifiuti pesanti, per “ra-
gioni di natura tecnica” dicono

dall’AMIU, che aggiunge: “Nelle more
del suo ripristino, non sarà possibile
usufruirne, né attraverso prenotazioni
effettuate al Numero verde
800013739, né conferendo diretta-
mente i rifiuti nei due Centri Comunali
di Raccolta, siti nel quartiere di Lama e
di Paolo VI”. 
Il centro cittadino e le zone periferiche
della città si sono trasformate in una
grande discarica a cielo aperto: frigori-
feri, divani, armadi, televisori sono
stati abbandonati accanto ai casso-
netti, in attesa che qualcuno possa
raccoglierli. In assenza di “ritiro con-
cordato” dei rifiuti ingombranti, questi
rimarranno per la strada fino all’asse-
gnazione del nuovo appalto. Infatti
fino allo scorso 10 Novembre, gli ope-
ratori AMIU ritiravano gli ingombranti
portandoli nell’area riservata dell’Im-
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A Taranto
tra tanti 
problemi
anche
i rifiuti
Come se non 
bastassero tutte
le questioni
note, le strade
sono diventate
una discarica
a cielo aperto

A

pianto Pasquinelli. In seguito, la ditta
che gestiva l’appalto (Mmf srl) provve-
deva al ritiro e allo smaltimento dei ri-
fiuti. La Direzione dell’Ambiente del
Comune ci spiega: “La società che ef-
fettuava il servizio ha raggiunto l’im-
porto di 150 mila Euro a tonnellata e
per tale motivo i conferimenti sono
stati sospesi”. L’emergenza, salvo im-
previsti, dovrebbe concludersi in una
settimana. In questi giorni è prevista ci
sarà l’apertura delle buste con le of-
ferte delle aziende invitate dal Co-
mune a partecipare alla procedura
negoziata, aziende che si trovano nel
raggio di pochi chilometri dall’im-

pianto Pasquinelli. Il Prezzo di base
d’asta per l’appalto di 6 mesi è di 90
mila euro a tonnellata. La direzione del
Comune assicura tempi brevi per la ri-
presa del servizio, che potrebbe ri-
prendere già lunedì prossimo senza
ulteriori lungaggini burocratiche. Oc-
corre sottolineare che, a fronte dei
dieci prelievi “concordati” tra Amiu e
utenti, ce ne sono almeno dieci “spon-
tanei”. La situazione di paralisi sta
mettendo in ginocchio soprattutto le
zone periferiche della città come: il
rione Tamburi, la città vecchia e il
quartiere Paolo VI.

Pasquale Frulli

La polemica

Bari e i giardini da sfruttare meglio:
sono il luogo giusto per fare cultura
Bari è dotata di non pochi giardini di
quartiere, ma per varie ragioni non
sono molto curati. Questa situazione
spesso non dipende dal servizio giardini
del Comune di Bari, ma bensì da noi cit-
tadini che non rispettiamo le varie aree
verdi.
I giardini dovrebbero essere luoghi
d’incontro non solo di...piante ma bensì
di esseri umani, di culture umanistiche,
di culture scientifiche, di estetica, di fi-
losofia, di pedagogia, sociologia, di
biologia e di alimentazione e di agricoltura in generale, che dovrebbero ren-
dere il cittadino interessato .
Il giardino invita sia i grandi che i piccini alla scoperta della vita e della sua
immensa ricchezza, perché esso è innanzitutto espressione di grandezza.
Bari è una città che tende sempre di più ad esprimere la propria anima attra-
verso i suoi giardini nei vari quartieri centrali e periferici.
Ci auguriamo che la nostra città abbia al più presto le aree verdi di quartiere,
curati con raziocinio e amore.

Bruno Di Donna



l mobbing è un atto di violenza
consapevole, una vessazione che
scava nell’autostima e nella gioia di

vivere trasformando il lavoro in un in-
cubo.
Solo recentemente è stato dichiarato
reato e la legislazione italiana, defici-
taria dal punto di vista della tutela,
non aiuta a inquadrarlo né a conte-
nerlo.
Stando all’ultimo monitoraggio del-
l'Ispesl, Istituto per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nel nostro Paese
sono circa un milione e mezzo le vit-
time di mobbing, le donne le più col-
pite, circa il 52% dei lavoratori
mobbizzati, tenendo presente che la
percentuale di donne nel modo del la-
voro ammonta solo al 30-35 per
cento. 
Questi dati, fanno pensare al mobbing
anche come ad un fenomeno di ge-
nere, perché è praticato, di solito, da
uomini e subito da donne ed è per
questo considerato anche violenza
sessista. Sia che siano sposate che sin-
gle, le donne sono prese di mira da
colleghi e superiori: nel mondo del la-
voro sono sempre messe all’angolo.
Quando hanno famiglia il mobbing
viene messo in atto perché rappresen-
tano un peso per l’azienda, quasi tutte
stanno a casa quando i figli si amma-
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Un incubo chiamato mobbing

Un atto di violenza consapevole 
che colpisce soprattutto le donne

I
lano, e più ne hanno e più creano
“danno” con le assenze. 
Per le single il fatto di essere “libere”
non paga, e diventa spesso un'arma a
doppio taglio. Non importa che sono
arrivate a questa scelta attraverso un
percorso personale che le ha portate a
prendere una serie di decisioni con
maturità e consapevolezza e che
quindi vivono con serenità e con pia-
cere la propria condizione.
Sono le donne che il più delle volte si
occupano dei familiari gravemente
malati e non autosufficienti, vista la
carenza dei servizi, e quindi si assen-
tano dal lavoro usufruendo delle age-
volazioni previste dalla legge.
Le pressioni psicologiche sulle donne
sono esercitate in vari modi, dal so-
vraccarico di lavoro o demansiona-
mento, agli ammiccamenti o battute a
sfondo sessuale, sino addirittura a sfo-
ciare in vere e proprie violenze.
La donna mobbizzata si trova chiara-
mente in una situazione di sofferenza
e in questo stato vive tutta la propria
vita. Il suo dolore si riflette in tutti gli

Il fenomeno

Alcune immagini che mettono bene a
fuoco un fenomeno odioso per fortuna 
divenuto recentemente reato

ambiti del quotidiano, dalla famiglia ai
figli alle amicizie ai rapporti sessuali al
lavoro. A tutto questo, poi, si aggiun-
gono patologie di natura psicologica e
fisica. Si tratta di un danno biologico,
patrimoniale e morale che si riper-
cuote non solo sulla vittima ma anche
sulla famiglia e non per ultima sull’in-
tera società.
Che sia mobbing o stalking la donna
deve reagire: il silenzio, l’isolamento
peggiorano la situazione.
Chi pensa di essere vittima di mobbing
deve assolutamente uscire allo sco-
perto, deve tempestivamente rivol-
gersi a uno sportello di ascolto ad hoc;
negli ultimi anni sul territorio ne sono
sorti molti, anche la UIL ha creato
sportelli di ascolto contro tutte le vio-
lenze perpetrate alle donne. 
Purtroppo chi decide di combattere
per far valere i propri diritti avrà da-
vanti una strada non semplice da per-
correre e farlo con l’aiuto di chi magari
lo ha già affrontato o di chi conosce il
fenomeno può essere più semplice. 

Gloria Sarcinella



arcobaleno è un'associa-
zione di promozione sociale
che s'impegna, con le sue
attività, a migliorare delle si-

tuazioni di disagio. Nello specifico
questa associazione si rivolge ai mi-
nori, in particolare ai bambini e ai ra-
gazzi ospiti di case famiglia che sono
costretti a vivere, loro malgrado, un'in-
fanzia e un'adolescenza diversa da
quella dei loro coetanei.
Nel ricordo di Marco e Fabrizio, i due
fratelli Partipilo a cui è intitolata l'asso-
ciazione, si è deciso di prendere cura
dell'anello più debole e più fragile
della nostra società, spesso il più bi-
strattato, i bambini appunto, e pur tut-
tavia quello su cui sorgerà la società di
domani.
Si è convinti che garantire a questi
bambini e ragazzi un'alternativa al mo-
dello sociale a cui sono stati triste-
mente abituati, regalargli la gioia di
un'infanzia "normale", diversa da
quella che il destino ha riservato loro,
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A Bari opera
un’associazione
che combatte
il disagio minorile:
è intitolata ai 
fratelli Marco 
e Fabrizio Partipilo

“M farà di questi giovani degli adulti mi-
gliori in grado di insegnare un domani
quei valori che oggi la nostra associa-
zione s'impegna a trasmettere: solida-
rietà, rispetto, impegno, onestà...
dando vita a un circolo virtuoso che
speriamo non abbia mai fine.
Il seme della solidarietà è questo, se
curato e bene coltivato diventa un al-
bero che genera infiniti frutti.
Anche per questo l'associazione è ani-
mata dalla voglia di fare sempre di più
per i nostri bambini e di impegnarsi in
campagne di solidarietà perché tutto
questo impegno è ripagato puntual-
mente da grandi risultati, da infiniti
sorrisi che ci riempiono il cuore di
gioia e ci ripagano di tutti gli sforzi.
Non basta: manca l'aiuto, manca l'assi-
stenza!
Solidarietà non significa necessaria-
mente compiere azioni plateali, di
grande impatto sociale, la solidarietà
spesso si esprime in azioni semplici,
come nel nostro caso avviene quando

offriamo a dei bambini la possibilità di
svolgere tutte quelle attività che per
molti dei loro coetanei sono ordinarie,
a volte scontate, e che invece sono
loro negate.
Poter festeggiare il proprio comple-
anno, andare a scuola di danza o iscri-
versi a un corso di nuoto o di calcio,
poter imparare a suonare uno stru-
mento o studiare una lingua straniera,
o semplicemente andare al cinema a
vedere l'ultimo film che tutti gli altri
compagni di classe hanno già visto.
Tutto questo e molto altro è quello
che ci impegniamo a garantire ai nostri
bambini, esattamente come avviene in
una normale famiglia. Non basta.
Ci sono stati e continuano a esserci poi
obiettivi più complessi e impegnativi
sia da un punto di vista organizzativo
che economico, come la realizzazione
di una sala cinematografica e ricrea-
tiva dedicata ai bambini (il nuovo ci-
nema Marcobaleno - nella foto in alto
- nel cuore del quartiere Libertà di
Bari) o la donazione di uno strumento
di diagnosi precoce del tumore della
pelle o, ancora l'organizzazione di una
vacanza estiva per tutti i bambini delle
case famiglia; ma anche l'ambizione,
quando spinta da nobili finalità deve
mettersi al servizio della solidarietà.
Noi speriamo che l'esempio fornito
dalle nostre azioni spinga altre per-
sone ad unirsi a questa catena di soli-
darietà, perché scoprano in prima
persona che l'assistenza, la solidarietà
fa più bene a chi la compie che a chi la
riceve.

Gianbattista Partipilo

Sociale

Il cinema Marcobaleno, 
al quartiere Libertà

Marcobaleno
una mano
a chi ne ha
bisogno:
i bambini



tranno gestire le risorse ottenute dalla
comunità europea. Le loro decisioni
saranno svincolate da pareri centrali.
Sta di fatto che la legge ha aperto alla
necessità di investire risorse, tempo e
sapere per lo sviluppo territoriale
delle città metropolitane. Ma il mo-
mento poco propizio della nostra na-
zione non permette una visione
matura ed ottimistica della realizza-
zione dell’intero progetto. L’idea di es-
sere di fronte ad una sfida, una
competizione nel raggiungere un ri-
sultato utile alla comunità, è esal-
tante.
Si realizzerà tutto ciò? L’augurio che si
possa dare al nostro sindaco, ormai
oberato di lavoro, è solo un “in bocca
al lupo”.   

Filippo De Carne

l parlamento italiano ha approvato
una legge, la n. 56 del 7aprile
2014, in cui si trasferiscono le
competenze delle vecchie pro-

vince, alle nuove “aree metropoli-
tane”. La nostra città, Bari, è tra le
dieci individuate. 
Ma cosa sono? Si tratta di “enti locali
di grandi aree”. Si fondano sull’in-
sieme di tanti comuni di un’ampia
area urbanizzata e densamente popo-
lata. Il tutto ruota intorno ad una città
principale ed ai suoi insediamenti pro-
duttivi. Nascono con lo scopo di risol-
vere problemi di varia natura,
agevolando l’interscambio di persone
e merci all’interno del proprio territo-
rio. Alcuni esempi delle loro funzioni:
promuovere e gestire in modo inte-
grato i servizi, le infrastrutture, le reti
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Le Città metropolitane:
una grande opportunità
che andrebbe sfruttata

Bari è uno dei
dieci capoluoghi
individuati. Ma il
futuro è un punto
interrogativo

I di comunicazioni, le strade. Mi pongo
un domanda. Il cittadino barese è in-
formato di questa realtà? Ritengo
molti nostri concittadini, ignorino l’ar-
gomento. Secondo le intenzioni della
legge, si potrebbero ottenere ottimi
risultati. Infatti la collaborazione tra la
città metropolitana ed i comuni in-
terni alla sua area dovrebbe risolvere
molti problemi che oggi affliggono la
gente. Parliamo delle nostre strade
provinciali abbandonate al degrado
assoluto. Delle linee ferroviarie tanto
bistrattate e vetuste. Dell’acquedotto
con tante perdite di acqua che noi pa-
ghiamo. 
Mi direte “ma le risorse economiche
dove le prendiamo?”. Bene. Il sindaco
di Bari presiederà una commissione
composta da vari sindaci che po-

Il rimpianto: 
con poco saremmo
uno dei posti
più belli d’Italia
Bari città di sole, mare ed aria buona
per tutto l’anno. Causa il bel tempo
si sta verificando un assediamento
alquanto numeroso di gabbiani e
piccioni. 
L’uomo non li spaventa più, vivono e
proliferano sempre più nei centri
abitati. Purtroppo con i loro escre-
menti sporcano cortili, balconi, ter-
razzi monumenti e tutta la città.
Noi cittadini ci inventiamo di tutto
per allontanarli o spaventarli ma
senza risultato, con girandole, buste
che sventolano ed altro.
Per non parlare della cattiva educa-
zione da parte dei padroni dei sem-
pre più numerosi cani.
Altro inconveniente per la città sono
gli scarafaggi che escono libera-
mente dai tombini della rete fo-
gnante; o ancora topi che
passeggiano indisturbati, special-
mente in estate, e maggiormente sul
lungomare, dove i cittadini si trat-
tengono per gustarsi una pizza.
Migliorare la vita dei cittadini non è
semplice, però si spera che l’ammini-
strazione faccia di più e non resti a
guardare. Ci vuole più sorveglianza e
igiene sulla costa e nei centri abitati.
Tutto questo renderebbe Bari una
delle città più belle d’Italia.

Anna Maria Vernola

Casa nostra

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro
Sopra, una veduta della città



ante sono le tradizioni sacre e
profane che legano il territorio di
Bari Vecchia e della sua gente, si
perpetuano nel tempo e nel ri-

cordo, che corrono con il calendario, si
tramandano e si dimenticano, si risco-
prono e si adattano al nuovo che
avanza.
Carnevale è il periodo più allegro del-
l’anno ed il 17 gennaio, festa di Sant’An-
tonio Abate, è usanza nella Città
Vecchia, ed ora anche nella nuova, pre-
parare il classico calzone di cipolla,
espressione tipicamente carnevalesca,
fatto con ingredienti semplici e poveri,
genuini (cipolla, olive, pancetta). Senza
dimenticare l’antica chiesa dedicata al
santo che stava in un angoletto al piano
strada del Fortino in via Venezia, dove
in questo giorno si portavano gli animali
da lavoro e di casa, per essere bene-
detti. Con i lavori del Piano Urbano la
Cappelletta non c’è più, ma nella Chiesa
di Sant’Anna in strada Palazzo di Città si
continua a benedire gli animali, oggi
solo domestici, cagnette e gattini. A Bari
Vecchia l’aria festosa del Natale termina
con la festa della candelora, a quaranta
giorni dalla nascita del Bambino Gesù, si
toglie il presepe, si fa una piccola pro-
cessione in casa con il più piccolo della
famiglia che porta la statua del Bambi-
nello e la donna di casa prepara il ragù
con le famosissime brasciole di cavallo
(mi raccomando con il filo di cotone e
non con i moderni stuzzicadenti).
Voliamo a Maggio, il mese più barese
dell’anno, la grande Festa di san Nicola,
nostro grande patrono, nei giorni 7, 8 e
9. Sagra che si sviluppa il giorno 7 con la
tanto criticata, amata e sempre richie-
sta caravella (a Bari siamo tutti registi
ed esperti del corteo Storico); il giorno
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Un anno
di tradizioni
per ricordare
che siamo
tutti baresi
T

8 la città invasa dai pellegrini che pun-
tualmente arrivano con tutti i mezzi,
qualcuno ancora a piedi come nei tempi
passati; il giorno 9 la festa dei baresi, lu-
minarie, altare a San Nicola in Piazza
Ferrarese, panino mortadella e provo-
lone, birrozza al seguito.
Bella tradizione è la vigilia di san Gio-
vanni del 23 giugno che a Bari Vecchia
nella notte viene ricordata come la
“notte del comparizio”, in cui si stringe
un patto di sangue, si diventa così
“compari di san Giovanni”, padrini e
madrine di Battesimo, Cresima, Matri-
monio, si mangiano i cavatelli fatti in
casa con la ricotta fresca e la primizia
dei fioroni di prima stagione. Bella tradi-
zione era andare per cantine e osterie,
attualmente ne sono rimaste pochis-
sime “Paglionico Vini e Cucine in Strada
Vallisa”, “Le Travi e Il Buco in Piazza
Chiurlia”, “Da nardino Fra Diacolo in via
Palazzo di Città”, negli anni 40 erano
ben 169, con una serie di nomi e sopra-
nomi famosi che hanno veramente

fatto la storia di questo nostro bellis-
simo borgo. 
Siamo in agosto e un buon polpo crudo
arricciato e un buon bicchiere di vino
fresco, quando si facevano “le bottiglie”,
salsa, conserva di pomodoro per l’in-
verno. Si facevano di notte, si andava a
prendere l’acqua dalla fontana pubblica
del “Vanese”, la famosa “cape di fiirre”
e la mattina erano pronte “le bottiglie”
“messe a dormire”.
Arriva l’inverno e con esso il periodo na-
talizio che attraverso la devozione, la
fede, la tradizione, gli usi e le abitudini
si esprime con i dolci casalinghi, come
non ricordare “le cartellate con il vino
cotto”, i “panzerotti dolci”, “i fichi secchi
con la mandorla in mezzo”, “i taralli di
Santa lucia”. Tradizioni baresi, un croce-
via di popoli, di razze, di religioni, di cul-
ture, che come un frullato nei secoli ha
prodotto le nostre sane abitudini, il no-
stro dialetto, la nostra furbizia, la voglia
di commercio.

Pino La Tartera

Le radici

La “nostra” Pasqua: in piazza tra chiese
panzerotti, popizze e sgagliozze
La Pasqua corre veloce dietro il Natale e il giovedì Santo Bari Vecchia diventa
una chiesa globale ed una piazza totale. Tutte le chiese aperte per tutta la
notte ad esporre il Sepolcro con addobbi di fiori, piante e simboli vari. Tutti a
fare visita in numero dispari alle chiese, tutti a incontrarsi, salutarsi e da
buoni baresi a pettegolare, tutti a mangiare panzerotti, sgagliozze e popizze,
la città viene scoperta dai baresi che sono andati via negli anni del boom eco-
nomico e chi non c’è mai stato (figli e nipoti). Come non ricordare la proces-
sione dei “Misteri” il Venerdì Santo, a cura delle due confraternite “della
Vallisa e di San Gregorio”, che avviene ad anni alterni, che girano dalla mat-
tina fino a sera in tutta la città vecchia e la città nuova.



enso che i proverbi e i modi di
dire sono la giusta espressione
della saggezza dei popoli. Essi
sono stati formulati dopo at-

tente riflessioni e constatazioni, va-
gliando  situazioni che si erano ripetute
nel tempo,da cui sono state tratte delle
conclusioni. Ricordo che mia madre ne
aveva uno per ogni occasione. Spesso il
proverbio era considerato come ”la
voce del popolo” tanto che i latini pa-
ragonavano alla voce di Dio; (Vox po-
poli vox Dei). I proverbi spaziano in
tutti i campi e trovano posto in tutto:
dalla donna all’uomo, dalla famiglia
alla natura, dalle condizione atmosferi-
che al cibo, dalla ricchezza alla povertà,
dalla campagna alla città, dalla salute
alla malattia. 
Essi sono stati così importanti che
anche nella Bibbia c’è “Il libro dei pro-
verbi” .
Hanno destato in me più interesse e
curiosità quelli riguardanti la famiglia,
l’uomo, la donna, i figli. Un tempo per
la famiglia la figura più importante era
certamente l’uomo, il capo famiglia,
che con il suo lavoro provvedeva al so-
stentamento dei figli e dava, insieme
alla moglie, un educazione ai figli, cre-
ando armonia in casa. Tanto che “Nu
bbuene marite fasce na bbona meg-
ghiere” (Un buon marito fa una mo-
glie). Con il suo lavoro portava a casa il
denaro occorrente per vivere dando
modo alla moglie di amministrarlo
nella maniera migliore, e quale detto
poteva essere più adatto di quello
“U’omeme che la pale, la femmene che
la chicchiare” (L’uomo con la pala, rife-
rito al denaro, e la donna con il cuc-
chiaio, nello spenderlo).  Altra
situazione era quella di un marito con
molti soldi e qui si diceva: “Ce tene ter-
rise assaie sembe conde, ce tene la
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La famiglia, la sua 
storia e i suoi valori
letti con i proverbi
Un salto nel nostro dialetto per trovare
un pizzico di sana saggezza popolare

P

megghìiere bone sembe cande” (Chi
ha molti soldi sempre conta, e non ha
interesse per altro, mentre chi ha una
moglie bella, anche se povero, sempre
canta perché è contento; anche perché
“La megghìiere iè mienze pane”( La
moglie è mezzo pane, cioè la sua sola
presenza lo rende felice).
La donna, madre e moglie, era la com-
pagna di una vita da passare insieme e
anche qui la fantasia della gente si era
espressa nei vari modi e di contro  al
detto dell’uomo dicevano “Na bbona
megghìiere fasce nu bbuene marite”
(Una brava moglie riesce a condizio-
nare al meglio il proprio marito). Però
”Aqquanne u marite iè poveridde man-
ghe la megghìiere u pote vedè”
(Quando il marito è molto povero,
nemmeno la moglie lo sopporta). Ma
una moglie fedele pensava che “iè
megghie nu marite poveridde che nu
chembare Mberatore” (E’ meglio un
marito povero che un amante molto
ricco (imperatore).

Ma che cos’era una famiglia senza figli?
”I figli sono la ricchezza della casa”. Vo-
luti, amati, coccolati, a volte viziati per-
ché come recita un famoso detto
napoletano: “I figli so pièzze e core” (I
figli sono pezzi di cuore) e i figli in una
famiglia dovevano essere più di uno al-
trimenti “Figghìe sule, male ambarate”
(Figlio unico, molto viziato) e per la
donna “Marite e figghie come le iac-
chìe le pigghìe” (Marito e figli come ti
capitano li tieni e li prendi).
I figli crescendo avevano dei doveri
verso i propri genitori e non sempre le
loro idee erano uguali alle loro,non
sempre seguivano i consigli che gli ve-
nivano dati ed ecco puntuale il prover-
bio adatto che diceva “Ce non zende a
la mamme e uattane, n’galere se iiac-
chie” (Chi non ascolta i consigli della
madre e del padre si potrebbe trovare
in galera).
Genitori sempre pronti a fare sacrifici
per i loro figli, specie quando la fami-
glia era numerosa, cosa non difficile
nelle famiglie di molti anni fa, però suc-
cedeva che una volta sposati e andati
via dalla casa paterna avevano meno
“attenzioni” per i loro “vecchi” dimen-
ticando quanti sacrifici avevano fatto
per loro ed ecco che “N’attane cambe
ciìnde figghìe ma ciìnde figghìe non
cambene n’attane” (Un padre prov-
vede ai bisogni di cento figli, ma cento
figli non provvedono ai bisogni di un
padre).
I proverbi continuavano con la loro
saggezza a prendere di mira tutte le si-
tuazioni e si adeguavano ad ogni occa-
sione. Molti, oggi con l’avvento di una
vita più moderna e tecnologica , sono
dimenticati, molti sono ignorati, alcuni
sono stati modificati per adeguarli al
modo di vivere attuale.

Vito Mangialardo

Tradizioni

Una bella esperienza
vissuta in amicizia
Ho partecipato al laboratorio di
giornalismo organizzato dall’Asso-
ciazione ADA e ho seguito con at-
tenzione i consigli di Pino Ricco che
con la sua grande preparazione
giornalistica ha illustrato il nobile
lavoro di un giornalista nello stam-
paggio giornaliero.
Ringraziando tutti gli organizzatori,
auguro loro un felice santo Natale
con l’augurio di leggere sempre più
belle notizie.

Benito Di Ridolfo



egati a un filo scendono dalla
volta come stelle cadenti i mo-
delli a cloche, a cupola, a falda
tesa e ondulata. Piume, nastri,

paillettes e velette rivelano il carat-
tere delle donne. Il turbante di
Wanda Osiris e il modello indossato
da Andrey Hepburn in "Colazione da
Tiffany". Eleganza, gusto, signorilità,
ricercatezza, in questa esposizione si
rivivono le atmosfere delle occasioni
in cui sono stati portati: matrimoni,
comunioni, teatro e varietà, e anche
lutti. Si sentono quasi ancora i pro-
fumi e le fragranze dell'epoca: tube-
rosa, mughetto, gelsomino, profumi
forti e delicati. Non trascurabile l'an-
golo dedicato al cappello maschile,
sul tavolino della nonna: bombette,
pagliette, Borsalino. A Mungivacca,
quartiere di Bari recentemente alla
ribalta per la puzza di letame bru-
ciato, c'è anche aria d'altri tempi! 
La prof. Bianca Tragni la ricordato la
storia di questo piccolo accessorio
già usato ai tempi del Faraone che
metteva un berretto rosso per co-
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Cappello, un fascino discreto

A Bari una originale e affascinante
mostra di copricapi dell’800 e del ‘900

L

prire le parrucche. Nell'antica Pale-
stina i sacerdoti ebrei indossavano un
cappello conico bianco. I greci e i ro-
mani ne fecero a meno. Nel Me-
dioevo le donne lo adornavano con
nastri intrecciati e fiori. Nel laborato-
rio di restauro Texture della ditta Mo-
nica Cannillo si eseguono le diverse
fasi del restauro: dal lavaggio al ripri-
stino del colore originale con tecni-
che antiche oltre alla messa in forma

dopo i danni del tempo. Un tocco in
più che dona stile, la fama di tepanti
personaggi di successo è dovuta
anche a questo prezioso affascinante
accessorio. Peccato che l'arte del
cappello stia subendo la crisi per il
costo delle materie prime; ci augu-
riamo che continui a vivere nelle bot-
teghe storiche e in mostre come
questa. 

Angela Pisani

Tendenze

La prof. Bianca Tragni (a sinistra)
presenta la mostra di cappelli a
Bari. Nelle altre foto, alcuni dei
modelli in esposizione



ra tutti gli sport che si prati-
cano oggi, quello più popolare
è il calcio, che viene seguito

per chi è appassionato sin dall’età di
10 anni circa attraverso le scuole spe-
cifiche che si trovano in ogni città.
Il calcio prima della guerra mondiale
lo si praticava in maniera oserei dire
ruspante, per la semplicità e la pu-
rezza che mettevano in campo i calcia-
tori.
Il primo popolo ad inventare il gioco
del calcio furono gli inglesi. 
Vedendo i filmati di quel tempo, oggi
si può dire che era un calcio piuttosto
grezzo, senza offendere i calciatori di
quel periodo, per come veniva prati-
cato.
Nonostante non fossero calciatori di
alto livello professionale e per quello
che guadagnavano in quei tempi, bi-
sogna attribuire loro una lode: in
quanto coloro che venivano chiamati
o convocati a vestire la maglia della
nazionale, dimostravano un attacca-
mento esemplare ai nostri colori,
tanto da essere vincitori di due titoli
mondiali prima della seconda guerra
mondiale.
Dopo si è avuta una evoluzione. E’ di-
venuta una professione più raffinata,
quindi di un livello superiore anche di
cultura. I calciatori per le loro qualità
avevano contratti milionari dalle loro
società, al punto che il calcio era uno
sport, ma era anche una industria di
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La storia del calcio: un secolo
dal pionerismo ai miliardari

Si comincia
da giovanissimi

con il sogno di
diventare campioni

Ma oggi si punta
anche a diventare

molto ricchi

F

Sport

Da sinistra in alto: 
Paolo Rossi, Gianluigi
Buffon, Leo Messi 
e Cristiano Ronaldo

soldi, tanto da arrivare allo scandalo
del calcio scommesse con partite truc-
cate, sia da alcuni dirigenti che da gio-
catori “ingordi di soldi”.
Altro passaggio a favore dei calciatori
è stata l’immissione Legge Bosman.
E cioè i calciatori prima erano di pro-
prietà delle società e quindi vincolati
ad esse, e come tale la società poteva
disporre di venderlo in qualsiasi mo-
mento e a qualunque società a suo

piacimento.
Con la legge Bosman ,
che risale agli anni No-
vanta, i calciatori al mo-
mento dell’acquisto di
una nuova società, fir-
mano un contratto a ter-
mine ma anche
prolungabile per altro
termine. Scaduto questo
termine, che di solito
non supera i 3 anni, loro
hanno facoltà di piaz-
zarsi anche senza con-
senso della società di
appartenenza ad un’altra

società. Si parla così di “parametro
zero” e tutto ciò comporta un ulte-
riore guadagno, molto di più di quello
che gli avrebbe dato la società di ap-
partenenza, per il rinnovo.
Però bisogna anche riconoscere che
attualmente il livello dei calciatori è
diventato di una perfezione al mas-
simo potenziale. Non a caso molti
sono campioni miliardari.

Nicola Magaletti



Eccoli, i protagonisti del IV Corso di giornalismo organizzato dall’A.D.A. e dalla Uilp.
Sono ritratti in alcune foto di gruppo con i giornalisti che hanno spiegato i “segreti”
della professione.
Sopra, Rocco Matarozzo (Segretario Generale UILP Puglia - Presidente A.D.A. Bari)
con Romano Bellissima (Segretario Nazionale UILP) (a sin.) e con
Adriano Musi (Presidente Federazione Nazionale delle A.D.A.).
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