












n ques� giorni, i nostri parlamen‐
tari tornano a discutere di un
nuova legge approvata dalla Ca‐
mera ma non ancora dal Senato,

de�a “ius Soli”. Termine la�no per in‐
dicare Ci�adinanza di territorio. L’ul‐
�ma legge sulla ci�adinanza “ius
sanguinis” (diri�o di sangue) del 1992
prevede che un bambino ha ci�adi‐
nanza italiana se almeno uno dei due
genitori è italiano. Un bambino nato
da genitori stranieri può richiedere
ci�adinanza solo se ha compiuto 18
anni ed abbia vissuto in Italia legal‐
mente ed ininterro�amente. Legge ri‐
tenuta obsoleta e carente nei diri� di
migliaia di ragazzi na� in Italia esclusi
da diri� e doveri con la perdurante
a�esa e preoccupazione di ritornare
nel paese dei genitori allo scadere del
loro permesso di soggiorno. La nuova
legge prevede due nuovi criteri per ot‐
tenere la ci�adinanza italiana prima di
aver compiuto 18 anni: ius soli (diri�o
legato al territorio) temperato e ius
culturae (diri�o legato all’istruzione).
Solo negli Sta� Uni� vige “ ius soli
puro” per i bambini na� sul proprio
territorio. Nel nostro ordinamento
non è ancora previsto. Lo ius soli tem‐
perato, discusso in Senato, prevede
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Lo Ius soli, salto culturale
Tante polemiche e (per ora) un nulla
di fa�o in Parlamento. Eppure...

I
che un bambino nato in Italia, possa
essere considerato italiano automa�‐
camente, se i genitori siano residen�
sul nostro territorio da almeno 5 anni.
Se i genitori non sono in possesso di
permesso di soggiorno provenien�
dall’unione europea, il bambino può
richiedere ci�adinanza solo rispet‐
tando tre condizioni essenziali. La loro
famiglia deve avere un reddito non in‐
feriore all’importo minimo annuo
dell’assegno sociale. Avere un alloggio
che risponda ai requisi� di idoneità.
Fare un testo di conoscenza della no‐
stra lingua. Altro criterio per richie‐
dere la ci�adinanza è lo ius culturae
che interessa il livello di studio dei ra‐
gazzi. Potranno richiederla i minori
stranieri na� in Italia o arriva� entro i
loro 12 anni, che frequentano le no‐
stre scuole per almeno 5 anni e supe‐
rato un ciclo scolas�co. 
Se posso esprimere un mio persona‐
lissimo parere, penso che questa
legge pur non avendo il massimo di
chiarezza, possa essere un passo
avan� verso il grande diri�o di civiltà
che noi italiani van�amo in tu�o il
mondo. 

Filippo Di Carne

A�ualità

Palazzo Madama, sede del Senato a Roma

Come facciamo
senza cassone�?

Il problema

Incredibile: davan� a casa mia, nei
pressi della Stanic, hanno tolto tu� i
cassone� della carta e la plas�ca. Si
bu�a tu�o in un unico contenitore,
non vale la pena dividere. 
Me�o tu�o nel carrello perché devo
arrivare sino alla fine della strada.
Siamo in tan� in quella via ed in più
vengono da altre strade, si fermano
per bu�are la loro spazzatura. Ab‐
biamo solo il contenitore per il vetro
e tu�o il resto dovremmo me�erlo in
un unico contenitore. A terra tan�
grandi sacchi neri. 
Ci chiediamo: vale la pena fare la rac‐
colta separata se poi tu�o va a finire
in un unico contenitore? Non sap‐
piamo a chi rivolgerci.
Tra l’altro lì c’è la fermata dell’auto‐
bus e dobbiamo a�endere tra l’im‐
mondizia e senza pensilina.
Aspe�amo l’autobus so�o tu�e le
intemperie, non si può tenere nean‐
che l’ombrello aperto se c’è molto
vento. I bambini ed i ragazzi devono
aspe�are l’autobus che li porta a
scuola senza riparo.
Il quar�ere in cui abito dovrebbe ri‐
cevere più a�enzione da parte del
comune ma noi non sappiamo cosa
fare.

François Marie Sylvie



a sempre le ci�à di mare sono
state luoghi di scambio merci e
di commercio. Nella nostra Bari

nasce l’idea della Fiera del Levante, nel
1929, per inizia�va di Comune, Provin‐
cia e Camera di Commercio.
Nel 1930 viene inaugurata la prima
edizione della FieraCampionaria dal
duce Benito Mussolini su una superfi‐
cie di 45 mila mq. con il simbolo della
caravella con le vele spiegate; dal 1940
al 1946 la rassegna subisce un fermo
causa devastazione belliche.
Nel corso degli anni ospita circa 30 ma‐
nifestazioni internazionali tra esposi‐
zioni congressi ed even�. La più
importante è la cosidde�a “Campiona‐
ria di se�embre”. Nel 1969, anni del
boom economico, occupava circa 100
mq., oggi invece 300 mq.
Dal 2011 ha una nuova stru�ura dedi‐
cata ai convegni; nel 2012 si punta a
potenziare l’a�vità congressuale con la
costruzione di un nuovo edificio. Oggi
l’indo�o fieris�co è valutabile in circa
150 milioni di euro.
Noi della terza età amiamo ricordare il
periodo fieris�co come una grande
festa che durava 18 giorni. Il tu�o ini‐
ziava dall’inagurazione, alla presenza
del capo ddel governo, trasmessa in TV
in bianco e nero su l’unica Rete RAI (il
“primo canale”) e nei giorni successivi
seguivano alle ore 10 dei film di suc‐
cesso. Per noi adolescen� che al ci‐
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Si è chiusa una
edizione molto 
diversa dal passato

D

nema non andavamo, era un momento
insolito di diver�mento e d’incontro
perché non tu� avevano la TV e le
scuole aprivano ad o�obre. E poi in
quegli anni la tv trasme�eva solo di
pomeriggio o di sera e non 24 ore al
giorno, come oggi. Quindi, erano gli ul‐
�mi giorni da vivere in spensieratezza.
L’affluenza dei visitatori si registrava so‐
pra�u�o nel pomeriggio e si prolun‐
gava per tu�a la serata fino alle ore 10,
chiusura dei padiglioni. Dopo quell’ora
i visitatori si dedicavano alla ristora‐
zione e al diver�mento perché c’era il
“Luna Park”.
I viali erano infesta� da mille profumi:
zucchero filato, pop corn, mandorle
zuccherate, merendine della pas�cce‐
ria Aida, gela� ar�gianali, focaccine;
per poi passare alle pagno�e servite
per strada e farcite con ogni “ben di
Dio”; ogni regione amava far cono‐
scere i propri prodo�.
Trovavamo uno spazio per la zootecnia
con esposizione di vari animali: muc‐

che, cavalli, maiali, asini, cani. Oppure
esemplari aviari: pappagalli, galline,
pavoni, canarini, nello stupore e gioia
di noi bambini.
Lungo i viali c’erano macchine indu‐
striali per l’agricoltura, dove gli acqui‐
ren� erano persone semplici e
modeste che volevano migliorare il
loro tenore di vita lavora�va.
Tu� distribuivano volan�ni di ogni ge‐
nere, nell’aria si avver�va la voglia di
innovazione di crescita e cambia‐
mento; nel padiglione delle Nazioni si
avver�va la diversità e la curiosità da
parte dei visitatori alla ricerca della no‐
vità o par�colarità. 
Oggi la 81° Fiera del Levante, appena
chiusa, è molto diversa. Quasi
“fredda”: tecnologia, telefonia, auto‐
veicoli hanno spento le nostre emo‐
zioni. Non è più la fiera campionaria
come un volta ed è perfino ges�ta da
una società bolognese. Con nostro
grande disappunto.

Annamaria Vernola

Costume

Una foto 
storica della
Fiera del 
Levante negli
anni Ses-
santa. Sopra,
la fontana,
simbolo della
Fiera, ai nostri
giorni

La “nostra”
Fiera 
del Levante
purtroppo
non c’è più





baresi ormai strozza� nel
borgo (oggi) an�co, all’epoca
la ci�à tu�a chiusa nelle
mura, quel 25 aprile 1813, fu‐

rono certamente appaga� nella loro
aspirazione di cominciare ad uscire
dalle mura, con la firma del decreto
che autorizzava la costruzione del
nuovo borgo ci�adino da parte del Re
Gioacchino Murat, da chiamarsi
Borgo Gioacchino
Gia’ nel 1790 due ingegneri reali,
al tempo del Re Ferdinando di
Borbone avevano disegnato una
pianta del nuovo quar�ere, con
allegata una relazione tecnica,
ma tu�o era rimasto sulla carta a
causa di un confronto sorto tra
gli amministratori dell’epoca sulla
scelta del sito ove far sviluppare
il nuovo abitato.
Ma fu lo spirito moderno ed in‐
novatore dei francesi, conquista‐
tori all’epoca della Europa tu�a,
a chiudere ogni problema e osta‐
colo tra le varie corporazioni, en� e
priva� proprietari dei suoli da espro‐
priare necessari per dare l’avvio alla
nuova storia di Bari.
La posa della prima pietra ebbe luogo
quel giorno soprade�o allo spigolo
degli a�uali corso Cavour e corso Vit‐
torio Emanuele, punto ove sorse la
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Come è nata la Bari nuova

I
prima costruzione, ove cento anni
dopo venne murata sulla facciata della
casa una lapide a ricordo con il busto
in bronzo del re Murat.
Negli anni sessanta del novecento fu
demolita la prima costruzione, sos�‐
tuita dal gra�acielo ex Mo�a e la la‐
pide fu ricollocata sul prospe�o a
spigolo del nuovo fabbricato ed ancora
oggi è in bella mostra ripulita e restau‐
rata nel 2013 in occasione del secondo

centenario.
Ma l’infelice re Murat non potè vedere
nulla di quanto decretato, perché nel
1815 venne scalzato dal regno di Na‐
poli e condannato a morte. Ci fu il rien‐
tro della dinas�a dei Borbone, con
Ferdinando IV che tornato a Napoli,
annullò il decreto mura�ano e ne pro‐

mulgò uno suo con il quale altro non
fece che confermare nella forma e
nella sostanza quello precedente.
Alla prima concessione mura�ana di
suolo, il 28 febbraio 1815, fece se‐
guito una seconda del regime borbo‐
nico del 31 luglio 1816, ed altre a
seguire che avrebbero negli anni rea‐
lizzato l’a�uale scacchiera del quar‐
�ere Murat.
Negli stessi anni si mostrò molto vi‐

vace il Comune con le costruzioni
di opere pubbliche, spesso conva‐
lidate da segni di croce di ammi‐
nistratori pubblici analfabe� ma
di cervello fino, opere pubbliche
che nel corso del tempo hanno
anche subito modifiche e trasfor‐
mazioni, che sono ancora pre‐
sen� ai giorni nostri.
Dai documen� dell’epoca certa‐
mente il primo edificio pubblico
realizzato fu il mercato alimen‐
tare coperto di Piazza  Ferrarese
de�o mercato delle carni, demo‐

lito nel 1955 perché fa�scente e peri‐
colante, ricostruito della stessa forma,
dimensioni ed archite�ura in occa‐
sione del Piano Urban del Novanta, at‐
tualmente oggi Sala Murat,
contenitore culturale a servizio della
ci�à.
Il can�ere fu aperto il 1817, ove sor‐

Casa nostra

La data storica
è il 25 aprile 1813,
quando fu posata
la prima pietra
all’angolo tra
corso V. Emanuele
e corso Cavour
La lapide in bella mostra tra corso
Cavour e corso Vittorio Emanuele:
ricorda la posa della prima pietra
della città nuova. Nella pagina ac-
canto, il palazzo visto da piazza
del Ferrarese. Sotto, a sinistra e a
destra, le due targhe che segna-
lano i nomi delle strade
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geva una delle porte ci�adine, de�a
porta di Lecce, che si trovava all’im‐
bocco della a�uale strada Vallisa.
Dove stava sorgendo il nuovo mercato
vi erano una serie di vecchie e fa�‐
scen� casupole; vicino all’arco chia‐
mato Carnedicavallo, c’era anche un
corpo di guardia e spazi liberi.
Si provvide con deliberazione munici‐
pale alla demolizione della porta,
dell’arco e
delle fabbri‐
che fa�scen�,
per dare una
migliore ve‐
duta tra la
ci�à vecchia e
la nascente
ci�à nuova,
per quella che
sarebbe di‐
ventata l’at‐
tuale Piazza
Ferrarese.
L’allora strada
che passava davan� al costruendo
mercato collegava il borgo alla campa‐
gna ove stavano sorgendo i palazzi del
nuovo borgo, ed era a stre�o conta�o
con la riva del mare, che distrusse nel
1820 una buona parte, pertanto il Co‐
mune provvide a realizzare una solida
banchina a protezione della strada

che fu ricostruita e alla demolizione di
alcuni locali fa�scen� ricava� in uno
spezzone della Muraglia, banchina
che pochi giorni fa è stata ritrovata
nelle fondazioni del mercato del
pesce, in corso di lavori di restauro e
riu�lizzo.
Sempre nel 1819 il Comune provvide
a far demolire l’altra porta della ci�à
vecchia posta vicino al Castello Svevo,

in direzione
dell’a�uale via
S. Francesco
d’Assisi, per
aprire una
strada di comu‐
nicazione tra il
nuovo borgo e
la Via per Na‐
poli, all’incro‐
cio con l’a�uale
Piazza Massari.
Per realizzare
la nuova strada
fu necessario

colmare il fossato esistente che co‐
steggiava le mura del borgo an�co e
tagliare un pezzo di fabbricato comu‐
nale chiamato ospedale degli svizzeri,
che occupava l’a�uale Via S. France‐
sco d’Assisi ad angolo con il castello,
dai documen� dell’epoca risultano la‐
vori del 1820.
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Nello stesso periodo fu spianata la
muraglia che all’epoca correva dall’at‐
tuale Piazza Massari fino a Piazza Fer‐
rarese, in quanto non esisteva
l’a�uale corso Vi�orio Emanuele, e
nello stesso momento venne riem‐
pito il fossato an�stante, all’epoca un
con�nuo pericolo per persone, carri,
animali che percorrendo il ciglio del
fossato vi precipitavano, tanto da
aver trovato in ques� anni ossa di
animali e di persone negli scavi della
zona, compreso nelle fondazioni del
teatro Piccinni, nel corso degli ul�mi
lavori ancora in corso.
Corre obbligo ricordare che il fossato
dell’epoca non era di proprietà pub‐
blica ma di proprietà della famiglia
Gironda, la quale non aveva mai
provveduto ad alzare un muro di pro‐
tezione alto qua�ro palmi, benchè
diffida� dal Comune a realizzarlo.
Nel 1820 il Comune acquistò tu�o il
fossato per 800 duca� e fa�olo inter‐
rare e riempire lo trasformò nel viale
alberato che ancora oggi è al lato sini‐
stro del Corso Vi�orio Emanuele e
Piazza Massari.
Come descri�o nei preceden� ar�‐
coli, nella metà dell’O�ocento sul
Corso Ferdinandeo al tempo dei Bor‐
boni, oggi Corso Vi�orio Emanuele II
fin dai tempi dell’Unità di Italia, fu‐
rono realizza� il Palazzo di Ci�à ed il
Tetro Piccinni.
Nel corso degli anni e fino all’inizio
del Novecento, il quar�ere si è am‐
pliato fino ai confini con Madonnella
ad est, Libertà ad ovest, ferrovia a
sud, la ci�a’ vecchia a nord, con la
realizzazione di stupendi edifici, che
sono ancora mol� di essi la cara�eri‐
s�ca del quar�ere (Palazzo Mincuzzi,
Teatro Petruzzelli, Banca di Italia, Ca‐
mera di Commercio, Palazzo delle
Poste, Palazzo Corpo d’Armata, Pa‐
lazzo Diana, Palazzo Fizzaro�, etc,).
Nel corso degli anni, dopo la seconda
guerra mondiale, una buona parte
dei palazzo� o�ocenteschi a due
piani sono sta� sos�tui� da palazzi
con mol� più piani e di s�le moderno,
ma ancora a “macchia di leopardo”
sono visibili vecchi palazzo� a me‐
moria e ricordo di tempi che furono.
Per una breve considerazione intorno
all’origine del quar�ere, è da notare
la bravura dei nostri avi, che due se‐
coli fa dotarono la ci�à nuova di
piazze e strade ampie, ancora in uso
con il cao�co traffico moderno, asso‐
lutamente impensabile nel periodo in
cui vennero realizzate. 

Pino La Tartera









li studen� oggi sono cambia�
radicalmente. Non sono più co‐
loro che il sistema educa�vo

aveva proge�ato di educare. Essi hanno
modificato il loro gergo, il loro modo di
ves�re, il loro s�le e gli ornamen� cor‐
porei. Rappresentano la prima genera‐
zione ad essere cresciuta con la nuova
tecnologia. Essi hanno dedicato la loro
intera vita circonda� dall’u�lizzo inten‐
sivo dei computer, videogiochi, le�ori
musicali digitali, telefoni cellulari e tu�
gli altri arnesi dell’era digitale. 
Giochi per computer, e‐mail, internet,
telefoni cellulari, sono parte fondamen‐
tale della loro vita. L’intelligenza degli
studen� è stru�uralmente cambiata, è
diversa da quella dei loro predecessori,
essendo il risultato di come si sono for‐
ma�. La più u�le definizione per loro è
“na�vi digitali” e sono tu� “madrelin‐
gua” del linguaggio digitale dei compu‐
ter, videogiochi e internet. Il resto delle
persone, che non sono state nel mondo
digitale, ma che sono state, ad un certo
punto delle loro vite, affascinate da
esso e che hanno ado�ato mol� aspe�
della nuova tecnologia sono chiama�
“immigra� digitali”. 
La cara�eris�ca principale degli “immi‐
gra� digitali” è che, anche se essi impa‐
rano ad ada�arsi ai loro ambien�,
mantengono sempre il loro accento,
ossia mantengono sempre il loro piede
nel passato. Le persone più adulte ave‐
vano socializzato in modo diverso dai
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Gli studen� di oggi sono cambia�
e gli insegnan� devono adeguarsi
I giovani non sono
più quelli che 
il vecchio sistema
aveva proge�ato 
di educare: 
ora bisogna
“riconquistarli”

G

L’analisi

L’aula magna del Politecnico di Bari

loro bambini e si trovano ora nel pro‐
cesso di apprendimento di un nuovo
linguaggio, che, imparato tardi nella
vita, va a collocarsi in una parte diversa
del cervello da quella già occupata dal
linguaggio del passato. L’unico grande
problema, riguardante l’educazione
oggi, è che i nostri istru�ori “immigra�
digitali” posseggono un linguaggio ob‐
soleto per i tempi di oggi e fanno fa�ca
ad insegnare ad una popolazione che
parla invece un linguaggio completa‐
mente nuovo. I “na�vi digitali” sono
abitua� a ricevere informazioni in
modo molto veloce. Essi preferiscono
parallelizzare i processi, il “mul�‐task”.
Essi preferiscono: le loro grafiche prima
del testo e l’accesso casuale, i giochi al
lavoro serio; essi lavorano meglio
quando messi in rete. Ma queste abilità
sono completamente sconosciute agli
“immigra� digitali”, perché abitua� ad
insegnare lentamente, passo dopo
passo, una cosa alla volta, individual‐

mente e seriamente. Gli “immigra� di‐
gitali” non credono che i loro studen�
possano apprendere qualcosa mentre
guardano la TV o ascoltando la musica,
perché pensano che l’apprendimento
non possa essere divertente. 
Gli insegnan� “immigra� digitali” sono
convin� che gli studen� siano gli stessi
di quelli di tan� anni fa e che i metodi
che hanno funzionato per gli insegnan�
quando furono anch’essi studen�, fun‐
zionerebbero per i loro studen� ora.
Ma questa convinzione non è più va‐
lida, gli studen� di oggi sono diversi. Gli
insegna� di oggi devono imparare a co‐
municare usando il linguaggio e lo s�le
dei loro studen�. Ciò significa andare
più veloci, meno passo dopo passo, più
in parallelo, con più accesso casuale,
per esempio. Gli insegnan� dovranno
forzatamente cambiare, devono impa‐
rare il linguaggio della tecnologia per
poter a�rare gli studen� di oggi. 

Pasquale Frulli 



ungo la strada mi viene vicino,
col pappagallino e la gabbia sul
cuor, va la zingarella non fo for‐
tuna perché la fortuna fa pena

all’amor – non si compra la fortuna per
le via della ci�à come l’ombra al chiar di
luna la fortuna viene e poi va.
Queste sono le parole di una canzone
che si cantava tan� anni fa, quando per
la strada una piccola bimba si avvicinava
con �midezza; dandogli una mone�na,
dalla gabbie�a il pappagallino sceglieva
a caso il piccolo foglie�o colorato met‐
tendolo nella tua mano. Quante belle
parole, quan� amori, di ques� non
usciva niente, oppure un incontro fatale
che � faceva sognare.
Tan� di noi hanno sognato facendo pro‐
ge� favolosi, il tempo è passato: sono
cresciuta in una società di tentazioni,
dove tu�o è lecito, tu�o è permesso per
i ricchi che bacia� dalla fortuna hanno
vita facile, non devono avvilirsi, non de‐
vono soffrire, non devono pensare al do‐
mani, perché la fortuna li assiste, la dea
bendata gli sorride sempre. 
Pappagallino mi vieni vicino, fammi so‐
gnare con una mone�na, i tuoi vispi oc‐
chie� mi guardano e sembrano carpire
il mio dolore, la mia richiesta disperata,
sembra dirmi: “A�endi piccola donna,
un giorno sarai felice”, un biglie�o giallo
cade nelle mie mani, lui si allontana, io
mi siedo alla panchina e leggo quel
pezzo di carta, sii felice un giorno vedrò,
nell’aria del ma�no sen�i dentro di me
un abbraccio. Volevo gridare al mondo
di aver trovato la fortuna, la sen�vo vi‐
cina. Non ho vinto soldi, o alla lo�eria,
ma qualcosa che non si vede, pene‐
trando nel mio animo facendomi vivere.
Il tempo è passato, quel foglie�o giallo è
un po’ sbiadito, lo rileggo ogni tanto, ri‐
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La fortuna
sorride 
ma i soldi
non sono
tu�o...

Dalla speranza di
un futuro radioso
alla scoperta:
la buona sorte 
è svegliarsi 
tu� i giorni

L vedo gli occhi del pappagallino “verde e
giallo” e penso che sono tanto fortunata
di esistere, di vedere il sole al ma�no, i
fiori sul prato che sbocciano, il vento che
scompiglia i miei capelli, e l’azzurro del
mare che brilla al sorgere del sole e si
addormenta al chiaro di luna, grazie for‐
tuna stammi vicina. 
Allora penso che i soldi non sono tu�o,
certo non potrei comprare il sole, o la
luna, ma un buon gelato al pistacchio si‐
curamente sì.

Pasqua Morcavallo

Storie di vita

Fare teatro, un modo per sen�rsi
realizza� “applicando” la passione

Quando “studiare” diventa quasi un piacere

Fare teatro è un mo�vo per sen�rsi realizza�, in quanto � dà la possibilità di
far parte di un gruppo di persone che condividono la scelta di stare insieme, a
confrontarsi e socializzare oltre che nella vita anche durante le prove; tu�o
questo, naturalmente, quando si è liberi da impegni lavora�vi.
Nelle commedie teatrali, non è necessario essere il protagonista o, si fa per
dire, l’a�ore principale,  basta pure l’assegnazione di una piccola par�cina per
sen�rsi partecipe del gruppo. Per fare teatro devi innanzitu�o essere conscio
che bisogna studiare ed imparare bene la parte che � viene assegnata, avere
buona memoria per il rispe�o verso gli altri componen� del gruppo, in
quanto con una piccola pausa si rischia di me�ere in crisi gli altri.
Salire su un palco significa consapevolezza di essere al cospe�o di un pubblico
che vuole diver�rsi e vedere come � esprimi anche gestualmente, tenendo
conto del livello amatoriale.
Interpretare commedie teatrali del grande Eduardo De Filippo è mo�vo di
grande soddisfazione personale e del pubblico nel vedere recitare.
Per fare teatro ci vuole “passione”, coraggio, non essere �midi ed essere
spontanei; ma innanzitu�o essere se stessi così come si è se stessi nella vita.

Nicola Magale�



8 se�embre del 1943 rappre‐
senta una data fondamentale
per la storia italiana: quel
giorno, dai microfoni dell’Eiar, il

primo ministro Badoglio annunciò l’en‐
trata in vigore dell’armis�zio firmato il
3 se�embre con gli anglo‐americani. 
L’armis�zio fu in realtà la conclusione
di un iter iniziato il 25 luglio con la sfi‐
ducia di Mussolini da parte del Gran
Consiglio del fascismo che votò il tra‐
sferimento delle competenze in mate‐
ria militare da Mussolini al re Vi�orio
Emanuele III. Il re decise di far arre‐
stare il duce e affidò il ruolo di primo
ministro al maresciallo d’Italia Pietro
Badoglio. 
Iniziarono subito in gran segreto le
tra�a�ve per giungere ad un armis�‐
zio con gli anglo americani che fu fir‐
mato il 3 se�embre, ma Badoglio
decise di prendere tempo e di non an‐
nunciarlo. 
Di fronte alle resistenze di Badoglio, gli
americani dal 5 al 7 se�embre sgan‐
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8 se�embre
armis�zio
ma non
la fine 
della guerra
La ricostruzione
di un giorno 
che è rimasto 
nella memoria
colle�va e che
è stato in parte
solo un’illusione

L’
ciarono cen�naia di bombe su varie
ci�à italiane e l’8 se�embre, a causa
delle incertezze italiane, decisero di
dare autonomamente l’annuncio. A
quel punto a Badoglio non restò che
comunicare l’armis�zio al popolo ita‐
liano.
La guerra non soltanto non finì come
mol� speravano, ma per l’Italia iniziò
un periodo ancora più dramma�co. 
Dopo l’annuncio dell’armis�zio il re
Vi�orio Emanuele III, la famiglia reale,
Badoglio e tu�o il governo lasciarono
Roma per imbarcarsi a Pescara, onde
raggiungere Brindisi.
Roma fu lasciata in balia dei tedeschi,
senza difesa. L’esercito italiano restò
senza dire�ve precise: se non quella
di cessare le os�lità contro gli anglo‐
americani e di reagire “a eventuali at‐
tacchi da qualsiasi altra provenienza”. 
Con la fine dell’anno l’Italia meridio‐
nale fu completamente liberata e
so�o il controllo del governo italiano il
13 o�obre fu dichiarata guerra alla

Germania.
Affa�o diversa la situazione al Nord,
l’11 se�embre liberato dai tedeschi,
Mussolini fondò la Repubblica Sociale
Italiana: mol�ssimi ci�adini dell’Italia
centro se�entrionale provarono sulla
loro pelle la ferocia dell’invasore tede‐
sco. Interi paesini furono rasi al suolo
dai nazis� in ri�rata: donne, vecchi e
bambini non furono risparmia�.  
Nel fra�empo i par�� an�fascis� si
riorganizzarono: la Democrazia Cri‐
s�ana, il Par�to comunista, il Par�to
socialista, il Par�to liberale e il Par�to
d’azione diedero vita ai Comita� di li‐
berazione nazionale alla cui testa
venne messo Ivanoe Bonomi, che gui‐
darono e organizzarono la Resistenza.
L'8 se�embre del 1943 segnò dunque
l'inizio di quel processo dramma�co,
ma per cer� versi inevitabile, che
portò poi alla nascita della democrazia
e della Repubblica italiana. Senza que‐
sta data e ciò che ne è conseguì, forse
la storia sarebbe stata diversa. 

Storia

Due storiche
prime pa-
gine del
Corriere
della Sera
nei giorni
dell’Armisti-
zio del 1943









scomparso recentemente An‐
gelo Cupini un altro pezzo di
storia della Bari. Aveva un
male incurabile, era nato a

Ortonovo (La Spezia) 59 anni fa.
Centrocampista dotato di corsa e
grande generosità, era il classico “se�e
polmoni”.
Approda in biancorosso nel 1984 con
Bruno Bolchi allenatore, Franco Janich
dire�ore tecnico, Vincenzo Matarrese
presidente. In biancorosso ha fa�o la
storia, centrando la serie A, gli o�avi in
Coppa Italia, supportando a�vamente
Edy Bivi che me�e e segno 23 re�. Nel
giugno 1985, Stadio della Vi�oria stra‐
colmo in ogni ordine di pos� consacra
la Bari in Serie A.
Il torneo successvo si conclude con il
ritorno in serie B.
Angelo Cupini lasciò la Bari con 49 pre‐
senze e due re� segnate. 
In seguito giocò con Padova, Prato,
Arezzo per poi appendere le scarpe�e
dopo l’esperienza con la Progorizia.
Si era dis�nto in seguito come tecnico
nelle categorie dile�an�s�che, cen‐
tranto una storica promozione in Eccel‐
lenza con il Lamignacco ed una Coppa
Italia con la Virtuscorno.
“Maciste” Bolchi lo schierava sempre;
Angelo non si �rava mai indietro. Non
era tanto la qualità, quanto la quan�tà
di gioco. 
Una vera vita da mediano.

Emanuele Petruzzelli
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Se n’è andato Angelo Cupini
il “se�e polmoni” biancorosso
Un centrocampista
dotato di una
generosità fuori
dal comune, fu 
protagonista della
promozione in A
con Bolchi

E’

Il ricordo

Angelo Cupini in bianco-
rosso, in alto e sotto, in
azione. Sopra, il presi-
dente Vincenzo Matar-
rese. A sinistra la 
figurina del Bari 1984/85



strano ma nella mente di un
giovane Dj vi sono a volte
delle domande che non
hanno risposte….. ve n’é una

che mi tormenta…. voi direte sicura‐
mente: qual è? Avete ragione, ma chie‐
detevi: perché si sente parlare solo di
musica dagli anni ‘50 in poi? 
E quella prima, com'era?
Io ho rivolto questa domanda a mio
nonno che mi ha risposto in questo
modo: "Caro nipote, gli anni ‘30 erano
gli anni del fascismo dove un futuro
di�atore o�enne il consenso dal po‐
polo grazie al controllo delle comunica‐
zioni e alle sue abilita' oratorie ed
alcune sue riforme, tra cui la costru‐
zione di un sistema pensionis�co per
dipenden� pubblici e priva�. Insomma,
si seppe ingraziare il popolo mirando a
fare un dell'Italia un paese temuto e ri‐
spe�ato”. 
Il nonno spiega che le canzoni di quel
periodo erano parte di regime e parte
di propaganda. Erano piene di retorica
e di esaltazione del regime fascista che
venivano trasmesse durante i raduni e
dalla radio. Erano comprese e impresse
nella mente con facilità anche dagli
analfabe� che allora erano in maggio‐
ranza. Le canzoni come "Giovinezza" e
"Inno a Roma" interpretate da Benia‐
mino Gigli e il coro dell'EIAR che can‐
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La musica spensierata negli

E’
tava "Inno dei giovani Fascis�", "Al‐
l'armi", "Fischia il sasso". Questo pe‐
riodo non era tu�o rose e fiori, il regime
formatosi era una di�atura che elimi‐
nava l'opposizione con la forza e l'esilio
ed emanava leggi razziali allontanando
così gli ebrei da incarichi pubblici. 
Ma veniamo alle canzoni dove il sogno è
di guadagnare “Mille lire al mese”, cosi
cantava Gilberto Mazzi, e contempora‐
neamente nel 1930 vi è l'avvento del ci‐
nema sonoro che arriva in italia nel 1931
con il film "Gli uomini, ques� mascal‐
zoni" di Mario Camerini con Vi�orio de
Sica che canta "Parlami d'amore Mariù".
Ma mentre in Germania Adolf Hitler
prende il potere sventolando i suoi ven�
di tempesta, in Italia a Napoli nascono
canzoni appassionate di grande suc‐
cesso come "Na sera è maggio" brano
scri�o da Gigi Pisano e musicato da Giu‐
seppe Cioffi. Roma non è da meno,
tanto che dalla radio si diffonde "Chi‐
tarra Romana" composta nel 1934 da
Bruno Cherubini, Eldo Di Lazzaro e inter‐
pretata inizialmente da Carlo Bu�. Nello
stesso anno esce il film "L'aria del con�‐
nente" che lancia la canzone "Portami
tante rose" eseguita da Carlo Bruni.
Nel ‘35 inizia la conquista dell'E�opia,
con cui avevamo un conto aperto per la
disfa�a di adua del 1986, l'imperatore
Hailè Selassiè de�o Negus diventa il no‐

stro nemico e i solda� partono can‐
tando la canzone "Ti saluto io vado in
abissinia" lanciata dal tenore Ferdi‐
nando Crivelli in arte Crivel. Nel 1936 il
Duce annuncia la conquista dell'E�opia
e la canzone di moda diventa "Facce�a
nera" eseguita dal tenore Carlo Bu�,
ma è una canzone des�nata ad essere
censurata dopo l'emanazioni delle leggi
razziali, dato che alludeva ad una storia
d'amore tra italiani e donne indigene.
Nel 1939 Eugenio Pacelli con il nome di
Pio XII diventa papa mentre l’Italia oc‐
cupa l'Albania e so�oscrive il Pa�o
d'acciaio con la Germania, dichiarando‐
gli eterna amicizia. In quei anni il Min‐
culpop, ministero fascista della
Propaganda, induce Eiar a formare
delle orchestre stabili per contrastare la
grande popolarita' dei programmi da
ballo trasmessi da Radio Londra. Una di
queste orchestre viene affidata al ver‐
cellese Cinico Angelini che iniziò diri‐
gendo una orchestra da ballo a Torino e
poi nel ‘38 fu chiamato alla radio dove
divento' popolare fino agli anno ‘60
presentando il fes�val di Sanremo.
Erano gli anni della canzone melodica
derivante dalla lirica. Tra i cantan� il
nonno ricorda il fioren�no Carlo Bu�
che fu il capos�pe di questo s�le con la
sua "Violino Tzigano", il recanatese Be‐
niamino Gigli grande tenore molto co‐

Spe�acoli

Tu� parlano di
quanto accadde
dal dopoguerra
in poi. Eppure una
generazione di 
italiani è cresciuta
e si riconosce
in grandi ar�s�
dimen�ca�

Il celebre
maestro
Pippo 
Barzizza 
alla guida 
della sua 
seguitissima
orchestra
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Alcuni degli artisti italiani 
celebri degli Anni Trenta. 
In alto, da sinistra in senso
orario: Natalino Otto, 
Beniamino Gigli, Alberto 
Rabagliati, il Trio Lescano 
e Carlo Buti
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nosciuto in America dove era conside‐
rato l'erede di Caruso. Famosa era la
sua canzone "Non � scordare di me";
poi vi era il baritono fioren�no Gino
Bechi con la sua "Creola". Con�‐
nuando, abbiamo Ferruccio Tagliavini
di Reggio Emilia, definito tenore per
grazia dalla voce calda e morbida che
cantava "Signorinella", il milanese Da‐
niele Serra, tenore che cantava Iil
tango delle capinere". Da ricordare il
ferrarese Oscar Carboni, �pico can‐
tante all'italiana con il suo "Tango della
gelosia", e Odoardo Spadaro fioren�no
che si ispirava agli chansonnier francesi
e cantava una canzone che ancora

rendo che oltre alle canzoni melodiche
ebbe successo anche la musica sinco‐
pata che si rifaceva allo swing ameri‐
cano. Il governo fascista, che aveva
bandito le parole inglesi e i film ameri‐
cani, lasciò fare acce�ando che questa
musica fosse diffusa almeno fino al
1942. La miglior orchestra di swing fu
quella del genovese Pippo Barzizza: i
suoi sax contrappos� ai violini di Ange‐
lini diventarano la base dei suoi arran‐
giamen�. Tra i cantan� sincopa�
ricorda il milanese Alberto Rabaglia�,
che aveva tentato la fortuna nel ci‐
nema americano come erede di Ro‐
dolfo Valen�no ma senza successo.
Suo il brano musicale "Baciami Pic‐
cina". Da citare il ligure Natalino O�o
che per i suoi a�eggiamen� esterofili
venne allontanato dalla radio ma no‐
nostante tu�o sarà sempre l'idolo delle
giovani fanciulle. Sua la celebre "Bam‐
bina innamorata". Ma non ci dob‐
biamo dimen�care del Trio Lescano (di
origine ungaro‐olandese), composto
da Alessandra, Giudi�a e Caterine�a
Lescano. Quest'ul�ma poi fu sos�tuita
dall'Italiana Maria Bria nel 1946. La
loro carriera fini in maniera dramma‐
�ca: vennero arrestate e torturate
dalla polizia fascista perché ebree e so‐
spe�ate di spionaggio, ma riuscirono a
fuggire in Argen�na dove scomparvero
nel nulla. Di loro ricordiamo i brani
come "Tornerai”, “Tulipan". 
“Caro nipote ‐ racconta ancora il nonno
‐ oltre a loro dobbiamo citare la pie‐
montese Maria Jo�ni de�a l'usignolo
della radio, famosa per aver portato al
successo insieme al Trio Lescano il
brano ‘Maramao perché sei morto’
scri�o da Mario Panzeri. Bella la storia
della bolognese Norma Bruni, che da
collaboratrice domes�ca si trovò a can‐
tare il brano "Silenzioso slow". Ricordo
anche la genovese Silvana Fioresi dalla
voce delicata e squillante che cantava
"Besame". Anche lei ebbe il sopran‐
nome di ‘usignolo della radio’. Con la
canzone ‘Tango Argen�no’, invece, di‐
venne famoso il torinese Ernesto Bo‐
nino”. 
Fin qui la lista del nonno. Ma le vi‐
cende storiche con�nuano: il 1° Set‐
tembre del 1939 la Germania invade la
Polonia e inizia la seconda guerra mon‐
diale, il confli�o più cruento e sangui‐
noso della storia. Mussolini dichiara
inizialmente la sua non belligeranza e
l'Italia rimane fuori dal confli�o. Non
per molto...
(con�nua)

Lucio Babudri
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adesso can�cchiamo: "La por� un ba‐
cione a Firenze". Oltre a ques� cantan�
melodici vi erano anche il tenore  lec‐
cese Tito Schipa, il vigevanese Alfredo
Clerici che lanciò la canzone "Fiorin Fio‐
rello", scri�a da Mascheroni e Mendez,
la siciliana Lina Termini famosa per aver
cantato al fronte durante la guerra e per
i brani come “Lilì Marlene”, “Una roman‐
�ca avventura” e “Ma l'amore no”. Poi
c’era la lombarda Nella Colombo che ha
avuto successo con le canzoni “Mamma
mi ci vuole il fidanzato”, “Op op tro�a
cavallino”, “Il Tamburo della banda d'Af‐
fori”…. 
Il nonno con�nua il suo racconto asse‐

anni del Ventennio




