


afforzare il ruolo e l’azione
del sindacato, riconquistare
il consenso dell’opinione
pubblica e valorizzare il

ruolo degli iscritti per un sindacato più
forte, più autorevole, più unito”. Così
Romano Bellissima, Segretario gene-
rale Uil Pensionati chiarisce l’obiettivo
alla base del progetto di riforma orga-
nizzativa della Uil Pensionati presen-
tato a Montesilvano nel corso dell’VIII
Conferenza nazionale di organizza-
zione.
“Una riforma – spiega il Segretario ge-
nerale Uilp Romano Bellissima – che
raccoglie gli indirizzi dell’ultima Confe-
renza d’organizzazione della Uil adat-
tati alle esigenze del sindacato dei
pensionati”.
“Quello che vogliamo realizzare – con-
tinua Bellissima – è un sindacato con
meno livelli burocratici, più democra-
tico, flessibile, trasparente, più proiet-
tato sul territorio, e quindi tra la
gente; un modello organizzativo che
prevede una diversa articolazione or-
ganizzativa con la realizzazione di
nuove strutture territoriali Uilp alle
quali è riconosciuta autonomia gestio-
nale e nelle quali gli iscritti eleggono il
proprio gruppo dirigente e i propri de-
legati che partecipano direttamente al
congresso regionale. Oltre al nazio-
nale, dunque, due soli organismi con-
gressuali: il territoriale e il regionale”.
Romano Bellissima, nell’esaltare la vo-
lontà e il coraggio dei delegati di ri-
mettersi in gioco, ha ricordato il ruolo
fondamentale delle associazioni di vo-
lontariato e del terzo settore, Ada e
ADA Service, attraverso cui si possono
raggiungere maggiori obiettivi qualifi-
canti in favore delle persone anziane e
dei pensionati.
Secondo il Segretario Generale della
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Bellissima:
“Vogliamo
un sindacato
più forte
e più unito”
“R

UILP, infatti, è nella sua interezza che il
Sindacato dei pensionati rappresenta
la sintesi della confederalità essendo
costituito da donne e uomini prove-
nienti da tutte le categorie, da tutte le
strutture confederali e collaterali della

UIL, dai territori ed è espressione di
semplici cittadini i quali, soprattutto
se vivono particolari momenti di biso-
gno e di disagio, hanno maggiore ne-
cessità di vedere tutelati i propri
diritti.

L’attività

Musi: “Regalare un sorriso 
a chi ci è vicino: questa è l’A.D.A.”
Fermarsi un momento in una vita che
ti obbliga a correre è la migliore rispo-
sta per riscoprire il senso dell'essere
Comunità.
Fermarsi per riflettere su quello che
accade intorno a noi.
Fermarsi per udire chi cerca di farsi
sentire invano, invisibile perchè la sua
richiesta di solidarietà disturba il no-
stro cammino.
Dedicare un minuto del nostro "pre-
zioso" tempo per ascoltare ed andare
incontro a chi ha necessità di sconfig-
gere le proprie difficoltà non costa
niente. Una gratuità che, però, rende
ricca la nostra vita più di tanti Euro.
Un sorriso. una stretta di mano, uno
sguardo riconoscente sono la soddi-
sfazione più grande per chi crede che
Solidarietà non è solo una parola da
spendere nelle occasioni pubbliche,
ma un valore da esprimere ed eserci-
tare nel nostro quotidiano.
Per questo l'A.D.A.
Per questo diciamo grazie ai nostri Vo-
lontari che regalano il loro tempo agli
altri.
Per questo ci rivolgiamo a TUTTI co-
loro che "NON HANNO MAI TEMPO"
affinchè trovino il modo di regalare
un sorriso a chi ci è vicino.

Fermarsi ad ascoltare. Ascoltare per
capire che il mondo, la Società, ma
anche il nostro quartiere, la nostra
strada, potrebbe essere migliore se
cercassimo di capire chi si rivolge a
noi. Per aiutarlo.
Aiutarlo a migliorare la propria esi-
stenza, aiutarlo ad evitare di cadere,
aiutarlo per vincere la propria solitu-
dine, aiutarlo perchè ha bisogno di
aiuto.
Se ci riuscissimo almeno per un attimo
ci sentiremmo più liberi, più cittadini,
più Comunità.     

Adriano Musi
(Presidente A.D.A. Nazionale)



una delle domande più getto-
nate, a cui le segreterie di
A.D.A. e Uil Pensionati sono
chiamate a rispondere in questi

ultimi tempi. Probabilmente perchè ci
sono state un paio di edizioni sia nel
2015 e nel 2016; probabilmente perché
dopo la festosa chiusura di Natale ci
sono stati due mesi pieni di “silenzio”.
Di sicuro, c’è grande aspettativa e que-
sto non può che farci piacere.
Stiamo parlando del Corso di Giornali-
smo, che ha incassato la benevolenza di
quanti lo hanno frequentato e in qual-
che modo cementato conoscenze ed
amicizie.
Stiamo tergiversando e non abbiamo
ancora risposto: il prossimo corso è pre-
visto dopo la pausa estiva. Nessun ti-
more, dunque, perché si fa certamente.
Anche perchè nel frattempo non ce ne
stiamo a guardare ed il giornale che
avete per le mani ne è la prova. Ave-
vammo deciso, infatti, di dare un seguito
alle quattro esperienze già vissute. Ec-
colo, sotto forma di mensile. Natural-
mente, proseguiremo parallelamente,
perché vogliamo una redazione aperta a
tutti. Tranquilli, stiamo arrivando...
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Tranquilli, lo rifacciamo...
Molti chiedono del corso di giornalismo
Serve soltanto pazienza: sta arrivando

E’

La domanda

Alcune foto
tratte dalle
quattro prec-
denti edizioni
del Corso di
Giornalismo.
Con i corsisti,
i giornalisti
che hanno
spiegato i “se-
greti” di un
mestiere
affascinante



Italia invecchia ed emigra per
vivere c’è un ultrasessantacin-
quenne ogni cinque abitanti.
Da tener presente poi 2,4% di

nascite in meno e molte nascite sono
di mamme straniere.
La povertà assoluta risulta inversa-
mente proporzionale all’età, diminui-
sce all’aumentare di quest’ultima. La
crisi del lavoro continua a penalizzare
soprattutto giovani e giovanissimi,
l’incidenza più alta di povertà si regi-
stra tra i minori, gli under 18, seguiti
dalla classe 18-34; al contrario, gli
over 65, diversamente da quanto ac-
cadeva meno di un decennio fa, si at-
testa su livelli di contenuti di disagio.
Gli anziani sono il welfare delle fami-
glie sia dal lato economico sia dal lato
logistico: se un figlio si separa e si
trova in difficoltà economiche o non
ha più un tetto, provvede il genitore;
se un nipote ha i genitori che lavo-
rano entrambi, il nonno provvede ad
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L’Italia 
invecchia
ma i nonni
contano
Spesso gli anziani
restano il baluardo
dei propri figli

L’ accompagnarli a scuola, a ripren-
derlo, lo aiuta a svolgere i compiti
ecc..
Cosa significa invecchiare? Solitudine,
declino cognitivo, condizioni mentali
precarie, depressione, insonnia, far-
maci. Le condizioni più negative, le
badanti (difficoltà linguistiche, rela-
zioni diverse caduta di autostima), an-
cora più negativa e la “quasi
reclusione” in case di riposo, dove da
un giorno all’altro ci si trova segregati
in un luogo nuovo e completamente
diverso dal luogo che si è vissuto per
tanti anni, condizionati poi da tanta
gente estranea. Siamo diventati più
longevi grazie ai progressi scientifici,
cura della persona .
La terza età è l’inizio di un processo di
invecchiamento naturale – la terza
età è 60-75, la quarta 75-90 la quinta
da 90 in poi.

Emanuele Petruzzelli

Il fenomeno

C’era una volta
la famiglia
Quella vera...

Quando è nato il nostro mondo era
scarno e desolato; pian piano si è ge-
nerato dando vita a piante ed ani-
mali, i fiori impollinati hanno dato
vita a meravigliosi colori: inconsape-
volmente c’è stato un atto d’amore.
Anche gli animali nel loro piccolo, o
grande momento hanno aiutato al-
l’espansione del nostro pianeta.
La storia racconta di due esseri
umani che quasi simili fra loro hanno
generato il mondo. Questi erano un
uomo ed una donna; primitiva-
mente, il tempo è passato, l’uomo
era il capo famiglia, la mamma la
donna che doveva generare, ordi-
nare, rispettare, tutto o quasi proce-
deva bene. I pargoletti li chiamavano
“Papà – Mamma”, la felicità, re-
gnava.
Siamo nell’era della grande tecnolo-
gia, la televisione, il computer, il digi-
tale, i tanti telefonini che stanno
bruciando il cervello di tutti, c’è in-
soddisfazione, cattiveria, si vuole
sempre di più, non più un papà ma
due papà, che decidono di stare in-
sieme; due uomini che formano una
pseudo famiglia, che adottano bimbi
che chiameranno papà 1 e 2. O due
mamme che anche loro adotteranno
i bimbi e chiameranno mamma 1 e 2.
C’era una volta la famiglia, quella
vera, dove c’era amore e non falsata
da modernità, ignoranza e ingratitu-
dine. Non sono contraria agli amori
moderni ma è tutto ma babele ed il
mondo ormai fragile va in rovina.

Pasqua Morcavallo



ati preoccupanti ci fanno pen-
sare cosa sarà del nostro fu-
turo, con le nascite a punto

zero; ¼ della popolazione è ultra 65
enne corrispondente al 22%.
Le istituzioni, devono prendere re-
sponsabilità creando opportunità di
vita migliore nel ceto borghese.
Lavoro per i giovani che ritardano a
fare figli, perché non ci sono le condi-
zioni ottimali per farli crescere digni-
tosamente.
Con grande coraggio decidono di la-
sciare i propri affetti ed andare al-
l’estero per lavorare, studiare, così da
assicurare a se stessi ed ai propri figli
un futuro migliore e proficuo.
Le istituzioni stanno a guardare, men-
tre il tempo passa le persone invec-
chiano e i giovani fuggono.
Sono decenni che si parla di questo
contesto sociale, ma cosa si è fatto o
cosa si sta facendo, se i risultati sono
sempre gli stessi?
Dare ai giovani più lavoro, andrebbe a
frenare questa grande ondata di emi-
grazione; nessuno vorrebbe abbando-
nare la propria patria.
I genitori ormai anziani, le amicizie, gli
affetti, lo fanno perché costretti e
stando all’estero, si confrontano con
ciò che hanno lasciato e non tornano
più.
Allora perché non creare in Italia le
stesse condizioni; cosa ci manca visto
che le tasse le paghiamo, e siamo fra i
paesi europei dove sono le più alte.
Dovremmo iniziare già dalla donna in-
cita; per poi passare ad avere più asili
nodo, anche nelle aziende, con orari
di lavoro prolungati dove le mamme
avendo i piccoli vicino durante l’allat-
tamento non sarebbero costrette ad
allontanarsi, sprecando tempo, ener-
gie e scarso rendimento produttivo
per l’azienda.
Perché non prendere in considera-
zione come vivono nei paesi nordici!
Danimarca, Svezia, Irlanda, ed altri.
Lo stato provvede al mantenimento
delle famiglie nelle varie fasi della
vita; quali quello scolastico da zero a
16 anni, le famiglie stesse sono sgra-
vati da ogni spesa ed a fine percorso
di studi hanno già un lavoro formativo
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Crescita zero, che problema
Dati preoccupanti che pesano sul futuro dei nostri giovani

D

retribuito.
Nelle scuole svolgono orario pieno
dalle 8 alle 17, sono forniti di mense,
ricreazioni, culturali, sportive scientifi-
che, tecniche, agricole, meccaniche,
informatiche.
Terminati gli studi sono già pronti ad
affrontare il mondo del lavoro nella
società con responsabilità,  infatti i
giovani all’età di 20 massimo 25 anni
sono già genitori con prole numerosi.
L’emigrazione è il sole della vita.
I nostri giovani invece, non avendo le
condizioni di crescita sono costretti a
farsi sostenere dai genitori ormai an-
ziani.
I nonni collaborano non solo finanzia-
riamente ad aiutare queste giovani fa-
miglie ma dedicano tutto il loro
tempo nella crescita dei nipoti con im-
pegno e responsabilità non indiffe-
renti, il tutto fatto con grande amore,
sottraendo all’anziano quella tranquil-
lità che desidererebbe avere dopo
una vita di sacrifici miglioriamo la vita
e miglioreremo le nascite creando un
futuro per tutti. 

Anna Maria Vernola

“Grazie all’ADA
mi sento 
più viva e felice”
Quello che vorrei: vedere tutti in-
sieme una o due volte alla setti-
mana, organizzare qualcosa insieme,
raccontare, parlare, giocare, fare gin-
nastica: ci aiuta a cambiare le idee.
Da quando frequento l’associazione
ADA mi sento più viva, vedere e sen-
tire gli altri per due ore mi rende fe-
lice. Aspetto con ansia l’ora e il
giorno dell’incontro per uscire e arri-
vare puntuale.
È molto bello quello che ci hanno in-
segnato, per me è nuovo il corso di
informatica dato che non ho toccato
mai un computer prima.  Grazie
all’A.D.A., ho anche fatto il mio
primo pezzo, qualche riga, su un gior-
nalino.
Mi piace molto quello che stiamo fa-
cendo adesso: giocando impariamo
tante cose così la memoria continua
a lavorare.
Vorrei aiutare anche gli altri se
hanno bisogno.
Ringrazio lo staff dell’A.D.A. di Bari
per quello che fanno per noi.

Françoise Marie Silvye

L’analisi



l 2 aprile è la giornata mondiale
dell’Autismo. Televisioni giornali
e tutti i social hanno dedicatoo
ampi spazi a storie. Le storie

quando sono storie raccontate risuo-
nano dentro di noi sempre (o quasi)
come storie a lieto fine, vissute con
serenità e forza.
Ma quando la storia è la tua vita,
quando la storia entra nella tua fami-
glia dalla porta principale è difficile,
molto difficile essere sereni.
Per chi ha in famiglia un figlio auti-
stico a questo buonismo si oppone
ma che dico si inc… 
L’autismo è un disturbo dello svi-
luppo neurobiologico che impedisce
a chi ne è affetto, di interagire in ma-
niera adeguata con le persone e con
l’ambiente.
Questo disturbo si manifesta con
ampia gamma di livello di gravità,
tuttavia tutti coloro che ne sono af-
fetti presentano tipiche difficoltà in
tre aree, la così detta “TRIADE AUTI-
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Un figlio
autistico
e lo sforzo
di essere
genitore

I STICA” cioè: interazione sociale, qua-
lità della comunicazione e interessi
limitati stereotipati e ripetitivi.
Nicola “nome di fantasia”, trascorre
la maggior parte della giornata da
solo, non fa amicizia con nessuno dei
suoi coetanei, la comunicazione è
prevalentemente gestuale, scarsa la
capacità di attenzione; quasi nulla. 
Quindi il 2 Aprile i media ci hanno
raccontato le storie degli altri. Quelle
a lieto fine. Mi chiedo come sia pos-
sibile che persone che pure hanno
piena consapevolezza ed esperienza
familiare di quanto sia importante
portare all’attenzione dei media gli
aspetti problematici dell’autismo,
chiedono e si prestino a raccontare
solo episodi positivi? O forse a noi lo
sembrano perché sono di altri.
Non vorrei neanche pensare come si
possa sentire un padre che insegue
la parola PAPA’, ma che non arriva
mai dal figlio. Questa parola la so-
gnerà tutte le notti. 

Nicola quando è nato era un bam-
bino normale. Repentinamente ha
subito un cambiamento improvviso e
tu non sai come, quando e perché
sia accaduto. Una vita perenne-
mente all’erta un po’ come un lati-
tante, in un ambiente nel quale devi
nascondere i segni della diversità
nella speranza che superi il pro-
blema.
Al momento purtroppo non esiste
nessuna cura per questa malattia,
solo interventi riabilitativi ed una
educazione strutturata possono po-
tenziare le capacità di Nicola e mi-
gliorare forse la qualità della vita. La
differenza tra due bambini e due fu-
turi adulti la fa il contesto familiare,
accettando e amando il proprio figlio
per quello che è e non per quello
che si vorrebbe fosse. 
Questo è l’unico possibile lieto fine
di una storia, quando questa non è
degli altri ma la tua. 

Gian Battista Partipilo

Storie di vita

Una sindrome purtroppo misteriosa
Con il termine “Autismo” vengono comunemente definite alcune sindromi di
natura neurobiologica raggruppate sotto la categoria dei Disturbi dello spet-
tro autistico (ASD). L’eziologia dell’autismo rimane nella maggioranza dei casi
sconosciuta e, ad oggi, non esistono cure risolutive: con l’autismo si nasce e
con l’autismo si vive tutta la vita. 
Gli ASD sono caratterizzati da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione
sociale e dalla presenza di comportamenti e interessi ristretti e stereotipati.
Accanto a questi sintomi, le persone affette da autismo possono presentare in
misura più o meno marcata anche disturbi sensoriali, problemi del sonno, di
alimentazione, disarmonie motorie, disarmonie nelle abilità cognitive, scarsa
autonomia personale e sociale, autolesionismo, aggressività. Ad essere as-
sente o fortemente compromesso nell’autismo, è il patrimonio innato di abi-
lità con cui ogni essere umano riesce ad entrare in contatto con gli altri.

Una patologia
per la quale 
non esiste ancora
una cura se 
non l’amore 
di un papà 
e di una mamma



l graffitismo per alcuni è conside-
rato una forma d’arte, per altri una
forma di vandalismo che attual-
mente colpisce sia i centri cittadini

che le periferie.
I graffiti esistono da sempre, basta no-
tare sui muri di monumenti le frasi
scritte da coloro che li hanno visitati con
tanto di nome e date. Per assurdo,
penso che i primi graffiti sono stati
creati dagli uomini primitivi che hanno
disegnato sommariamente delle figure
umane o di animali nelle grotte da loro
abitate; i più belli si può dire si trovano
nelle grotte di Altamira in Spagna risa-
lenti addirittura all’era Paleolitica.
Per tornare a epoche più recenti pos-
siamo ricordare quello che nel passato
si notava durante le feste padronali e
qualche volta anche ai giorni nostri: i
cosiddetti “madonnari” che disegna-
vano con gessi colorati sui marciapiedi o
sull’asfalto di quelle vie che durante i
giorni di festa venivano chiuse al traffico
riproducendo fedelmente figure di santi
ma principalmente di Madonne. Tutto
questo per guadagnare un po’ di mo-
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Tra artisti di strada e vandali

Un fenomeno sempre più presente,
tra opere d’arte e scritte senza senso

I nete che venivano donate dai passanti
che ammiravano l’opera creata. Si trat-
tava di veri e propri artisti capaci di ri-
produrre perfettamente le immagini
stampate sui santini.
Negli anni passati, dal periodo del Risor-
gimento ai giorni nostri, sono apparsi
sui muri frasi inneggianti a idee politi-
che; poi, a queste si sono aggiunte le
frasi rivolte agli innamorati o addirittura
senza senso.
Bisogna però distinguere fra coloro che
esercitano il graffitismo con opere gra-
devoli da vedere e che abbelliscono,
specie nei quartieri popolari, quegli
spazi o pareti messe a disposizione da
enti privati e pubblici o su vecchi edifici
abbandonati, creando dei murales di
grande bellezza. Sono veri artisti che fir-
mano le loro opere, quelle che in in-
glese vengono chiamate “Street Art”.
Gli artisti di strada hanno come scopo
quello di far gradire le loro creazioni
cercando di trasmettere il piacere della
loro arte. Qui nel nostro quartiere, una
ferrovia locale ha messo a disposizione
una parte dei muri della sua cinta che

sono stati abbelliti da un gruppo di gio-
vani artisti con piacevolissime figure sti-
lizzate di animali, mentre all’uscita di un
sottopasso tempo fa il comune dette il
permesso ad un artista che su una pa-
rete dipinse tre figure di San Nicola.
In contrapposizione a questi artisti ci
sono quelli chiamati “Writers”, il cui
unico scopo è quello di sporcare le pa-
reti di edifici pubblici e privati creando
dei veri e propri scempi. A volte si no-
tano le facciate di stabili ristrutturati da
poco che vengono prese d’assalto per il
solo piacere di sporcare con scritte o di-
segni che ne deturpano la facciata arre-
cando danno ai proprietari. L’unico
piacere di questi, che io chiamerei van-
dali, è quella di apporre la loro sigla, nel
loro gergo “tag”, che loro mettono dap-
pertutto senza una ragione se non
quella di marchiare qualsiasi muro indi-
scriminatamente. In questi ultimi anni
questo vandalismo si è accentuato per-
ché si è notato che si sono accaniti
anche sui vagoni ferroviari e su bus ur-
bani.

Vito Mangialardo

Tendenze

Alcuni esempi di come le scritte sui muri possono essere gradevoli o
assolutamente inutili. A sinistra una di cui se ne potrebbe traquillamente
fare a meno; accanto il murales artistico del sottovia Quintino Sella a
Bari. A destra, i disegni primitivi delle grotte di Altamira, in Spagna



utanasia sì, eutanasia no. Un
dibattito che prende la mente
e il cuore di ciascuno di noi ita-
liani nati e cresciuti all’ombra

dei “campanili.”
Già nel momento in cui siamo portati
alla fonte battesimale siamo costretti
a rispondere, sebbene lo facciano i
padrini per noi, a domande che ci im-
pegnano per tutta la vita: “vuoi que-
sto…? rinunci a quest’altro…?” e ogni
risposta comporta un impegno di or-
dine morale e culturale che ci accom-
pagnerà per tutta la vita.
E’ chiaro che quando, in seguito, ci si
dovessero porre quesiti impegnativi
dal punto di vista morale, come quella
del diritto di decidere della propria
vita, ci ritroviamo in grossa difficoltà:
non può infatti, rispondere la sola ra-
gione senza che questa entri in con-
flitto con la coscienza. Ecco perché il
dibattito si fa sempre più articolato,
profondo, infinito e non si riesce a
dare una risposta univoca sul tema.
Noi, però, dobbiamo cominciare a di-
stinguere tra etica e morale, inten-
dendo per morale le leggi degli usi
comuni e costumi sociali e per etica gli
“imperativi categorici” che ognuno di
noi si dà, pur nel rispetto della libertà
degli altri.
Certo, se io debbo o, peggio, mi ar-
rogo il diritto di decidere per un altro,
in quel momento incapace di inten-
dere e di volere, o forse, peggio an-

aprile 2017 PugliAnziani.it8

Eutanasia sì o no?
Il diritto di decidere
La volontà di chi
soffre merita
attenzione, in un
senso o nell’altro
Non possiamo
decidere senza
sapere che cosa si
prova per davvero

E

Il dibattito

Una manifesta-
zione a favore
dell’eutanasia in
Italia. 
In alto, Dj Fabo
nel suo letto di
ospedale. 
Sotto, com’era
prima dell’inci-
dente, in com-
pagnia della sua
fidanzata

cora, incapace di esprimere i suoi in-
tendimenti ed i suoi valori - chi lo può
dire? - allora c’è il rischio – forse, me-
glio, la certezza - di decidere secondo i
propri principi, i propri dettami etici,
imponendo e trasferendo arbitraria-
mente il nostro modo di pensare, la
nostra logica e, purtroppo, i nostri va-
lori ad una persona altra da noi.
Cosa diversa è se il “nostro” è persona
capace di intendere e di esprimere i
suoi voleri, le sue decisioni.
Mi riferisco a persone come Fabo,
Luca Coscioni, che con la loro soffe-
renza e la loro determinazione hanno
rimesso il problema dell’autodetermi-

nazione al “fine vita” al cen-
tro dell’attenzione nazionale.
Noi non possiamo che rispet-
tare le loro decisioni.
Non posso, infatti, non posso
essere assolutamente d’ac-
cordo con quanti, onorevoli o
gente comune, clerici o laici,
dichiarano che queste per-
sone non debbano poter de-
cidere.
Si cadrebbe nell’errore
uguale e contrario di quanti,
da me stigmatizzati in prece-
denza, ritengono di poter de-

cidere al posto di altri.
I valori di ciascuno sono sacrosanti e
degni di rispetto: in un senso o in un
altro.
Ciascuno ha il diritto di decidere per
sé come noi abbiamo il dovere di aiu-
tarlo ma non a coartarne volontà e
coscienza .
Altrimenti si giustificherebbe la rasa-
tura a zero dei capelli della giovane
musulmana di Bologna che si rifiuta di
mettere il velo, o il “femminicidio” di
una ragazza, di una donna che ha de-
ciso di vivere liberamente i propri sen-
timenti.

Rocco Matarozzo
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Il dibattito

a triste vicenda di dj Fabo ha
scosso l’opinione pubblica e ria-
perto il dibattito sul fine vita.

Fabiano Antoniani conosciuto ap-
punto come dj Fabo ha scelto il suici-
dio assistito nella struttura Dignitas in
Svizzera.
Era cieco e tetraplegico dal 2014 in se-
guito ad un incidente stradale. Dj
Fabo aveva 40 anni ed aveva vissuto
fino al 13 giugno del 2014, giorno
dell’incidente, una vita intensa. La
passione per la musica era diventata
per lui un mestiere che lo aveva por-
tato in giro per il mondo.
Dopo l’incidente aveva confessato che
morire era il suo modo di tornare li-
bero.
La decisione di dj Fabo mi ha fatto tor-
nare alla mente il suicidio assistito di
Lucio Magri, anche lui nel 2011 per
morire dovette recarsi in Svizzera, a
Zurigo, perché come aveva detto
anche lui vivere era diventato intolle-
rabile.
Sono due vicende lontanissime tra di
loro ma i due personaggi hanno in co-
mune la voglia di porre fine alla loro
esistenza e che per farlo hanno do-
vuto emigrare .
Lucio Magri, per quelli della mia gene-
razione che hanno condiviso le idee e
gli ideali di quella parte politica, è
stato un personaggio controverso ma
che ha lasciato un’impronta. Un ere-
tico cacciato dal P.C.I. fondò nel 1969
insieme ad altri “Il Manifesto”, in ori-
gine una rivista politica mensile, con
la trasformazione in quotidiano nel

In Italia serve la legge sulla vita

1971, di indirizzo comunista .
All’età di 79 anni vecchio e malato di
depressione, mai più ripresosi dalla
morte della moglie, Mara Caltagirone,
decise di morire e per farlo dovette
andare anche lui in Svizzera.
In Italia il suicidio assistito non è pre-
visto. In Parlamento giacciono 6 pro-
poste di legge, una di una iniziativa
popolare depositata attraverso l’asso-
ciazione Luca Coscioni, c’è poi un DDL
che prevede di lasciare scritte le pro-
prie disposizioni nel caso in cui ci tro-
vassimo non più in grado di intendere
e di volere.
Dj Fabo aveva fatto un appello anche
al Presidente Mattarella chiedendogli
un intervento per la legge su fine vita.
La nostra sciagurata classe politica,
che dimentica di vivere in uno stato
laico è sorda alle richieste che ven-
gono dall’opinione pubblica.
Ricordo il poco onorevole intervento
del sen. Quagliarello il quale rivolgen-
dosi all’assemblea, stracciandosi le
vesti, accusò di aver assassinato
Eluana Englaro, dopo che il padre

aveva deciso di staccare la spina del
macchinario che la teneva in vita (se
vita si può chiamare quella di un pa-
ziente incosciente costretto da anni in
un letto di ospedale), dimostrando di
non avere nessun rispetto per quei
genitori che per ogni istante della loro
vita futura ricorderanno l’immagine
della figlia stesa in un letto ed attac-
cata ad una macchina.
Senza scomodare Gramsci, io odio
l’indifferenza di questa classe politica.
Persino la Chiesa, attraverso alcuni
suoi esponenti importanti, si è dichia-
rata favorevole alla somministrazione
di medicinali che alleviano il dolore,
consapevoli che in alcuni casi possono
portare alla morte del paziente, ma
alcuni nostri politici sono più papisti
del Papa.
Se finalmente ci potrà essere una
legge sul fine vita (cosa diversa dal-
l’eutanasia) spero che non sia una
legge confusa e pasticciata, piena di
compromessi come molte delle leggi
promulgate dal nostro parlamento.

Nuccio Triggiani

L’amara vicenda
induce a riflessioni
che dovrebbe 
fare la politica

Lucio Magri in una
foto con la moglie
Mara Caltagirone.
Nel 2011 anche lui
scelse di andare in
Svizzera, all’età di
79 anni, non essen-
dosi mai ripreso
dalla morte 
del coniuge

L

Chi era DJ Fabo
Fabiano Antoniani – noto anche con
il nome di Dj Fabo – ha trovato vo-
lontariamente la morte a 39 anni in
Svizzera, dove grazie all’Associazione
Luca Coscioni ha potuto avviare il
percorso del suicidio assistito.
La sua esistenza era cambiata all’im-
provviso il 13 giugno del 2014 in se-
guito a un incidente stradale,
provocato da una disattenzione: tor-
nando da un locale nel milanese, nel
quale aveva tenuto un dj set, il gio-
vane aveva urtato violentemente
contro un’altra auto mentre stava
raccogliendo il cellulare che gli era
caduto dalle mani, finendo sbalzato
fuori dall’abitacolo.
In seguito alle ferite riportate Fa-
biano era diventato cieco e tetraple-
gico. Immobilizzato a letto, aveva
visto sfumare la carriera da broker,
nonché la possibilità di continuare a
perseguire la sua più grande pas-
sione, quella della musica.



l dibattito che cresce intorno
alla questione, genericamente
definita eutanasia, per come

viene (non) gestita crea molta confu-
sione.
Infatti, di eutanasia se ne può parlare
in tanti modi e a me sembra che le
parti che si trovano a dibattere sulla
questione non sempre dimostrino di
capire.
Sembra, ad un primo sguardo, che i
due giganti a confronto in questa bat-
taglia per la legalizzazione dell’euta-
nasia siano da un lato la Chiesa
cattolica e dall’altro i movimenti atti-
visti pro-eutanasia mentre tutti gli
altri assumono posizioni intermedie,
ora più vicine all’una, ora all’altra.
La Chiesa, in riferimento alla vita,
parla di valore irrinunciabile; il Diritto
positivo riferendosi alla morte, in-
vece, spesso parla di reato mentre le
associazioni ed i movimenti pro-euta-
nasia parlano di diritto innegabile.
Il significato etimologico del termine
eutanasia proviene dal greco: eu-
buono, thanatos-morte, quindi
“buona morte”; è il procurare inten-
zionalmente e nel suo interesse la
morte di un individuo la cui qualità
della vita sia permanentemente com-
promessa da una malattia, menoma-
zione o condizione psichica.

aprile 2017 10

Eutanasia, solo una parola?

I

Il problema dell’eutanasia è stato og-
getto di particolare e sempre cre-
scente interesse da parte della
dottrina medico-legale, sia dal punto
di vista etico che deontologico, e come
abbiamo già visto, le polemiche, non
solo in Italia, anzi, nel nostro paese il
problema sembrerebbe essere piutto-
sto ‘latente’ forse anche perché, per
ora l’attenzione dei mass-media è ri-
volta altrove, ma in Europa e a livello
mondiale, infuriano da tempo.
Le pratiche che si possono riferire al-
l'eutanasia sono sicuramente varie e si
distinguono anche sul piano morale e
giuridico. Eccole di seguito.

Eutanasia attiva – Questo termine si
riferisce alla morte che viene procu-
rata allo scopo di alleviare il dolore
del paziente.
Eutanasia passiva – Per qualcuno
questo è un termine usato a spropo-
sito dai mezzi di comunicazione;
l’unica cosa a cui si riferisce è la
‘morte naturale’, quando cioè viene
sospeso l’uso di strumenti vitali o
delle medicine in modo che si verifi-
chi una morte completamente natu-
rale, che non contrasti con le leggi
della natura.
Suicidio assistito - Indica l’atto me-
diante il quale un malato si procura

Il dibattito

In Italia si attende
che il Parlamento
trasformi in legge
le richieste, ma 
intanto si discute
tra le varie 
proposte possibili
L’importante è 
scegliere in libertà

La scelta di
un uomo
sulla propria
vita dipende
anche dal
paese in cui
si vive

PugliAnziani.it

In Europa si fa in quattro Paesi
In Italia se ne discute e nel frattempo Dj Fabo ha scelto la vicina Svizzera
per andarsene serenamente. In Europa sono attualmente quattro i Paesi
europei che hanno legalizzato il suicidio assistito e l'eutanasia attiva. Alla
Svizzera si aggiungono Olanda, Belgio e Lussemburgo mentre nel resto del
mondo è possibile anche in Cina, Colombia e Giappone. 
L’Olanda è stata la prima in assoluto e la legge che legalizza l'eutanasia è
stata approvata nell'aprile del 2001.
In Belgio, invece, la legge che legalizza l'eutanasia, ritenuta legale anche
sui minori, è entrata in vigore nel settembre 2002. 
Il Lussemburgo è stato il terzo, con una normativa entrata in vigore nel
marzo 2009. la legge in particolare prevede che non sia sanzionato penal-
mente e non possa dar luogo ad un'azione civile per danni ''il fatto che un
medico risponda ad una richiesta di eutanasia''.
Per il resto, in Svezia dall'aprile 2010 lè consentita l'eutanasia passiva (con
interruzione-omissione di trattamenti medici). Resta proibita l'eutanasia
attiva.
In Germania non c’è una legge specifica, anche se la Corte di giustizia te-
desca si è espressa nel giugno 2010 a favore dell'eutanasia passiva. In
Spagna sono ammessi eutanasia passiva e suicidio assistito, ma non l'eu-
tanasia attiva.
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una rapida morte grazie all’assistenza
del medico: questi prescrive i farmaci
necessari al suicidio su esplicita ri-
chiesta del suo paziente e lo consiglia
riguardo alle modalità di assunzione.
In tal caso viene a mancare l’atto di-
retto del medico che somministra in
vena i farmaci al malato.
È correlato all’eutanasia e avviene
quando qualcuno dà le informazioni
e i mezzi necessari ad un malato af-
finché possa far finire facilmente la
propria vita.
Testamento biologico o living will - È
l’atto con il quale una persona
esprime in anticipo il desiderio di non

un po’ stretta. Infatti, entro questi
due estremi della vita, si profila una
lacuna in materia di protezione, pro-
prio perché, così inteso questo diritto
non comprende il rispetto dell’in-
sieme degli altri diritti dell’uomo.
È un problema di “diritti umani“: ogni
individuo ha diritto alla vita ma forse
ha anche il diritto alla fine della vita.
Il “diritto di morire” rappresenta un
concetto di nuovo conio con il quale
s’intende garantire la possibilità di
una morte dignitosa e umana ed ot-
tenerne il riconoscimento giuridico.
Questo diritto, non deriva da un’ela-
borazione dei giuristi ma dai movi-
menti a favore della legalizzazione
dell’eutanasia.
Come si può pensare quindi che il no-
stro Parlamento a breve appoggerà
un disegno di legge, anche senza pre-
tendere che sia ‘legalizzata’ o ancor
di più ‘depenalizzata’, ma semplice-
mente ‘autorizzata’ in qualche modo
l’eutanasia, quando su questa strada
c’è ancora Polifemo da sconfiggere? 
Gli ostacoli, oltre a quelli di natura
sociale e religiosa, sono anche giuri-
dici.
Credo comunque nel valore e nella
dignità dell’individuo; ciò implica che
lo si lasci libero di decidere ragione-
volmente della propria sorte…non
può esservi eutanasia umanitaria al-
l’infuori di quella che provoca una
morte rapida e indolore ed è consi-
derata come un beneficio dell’inte-
ressato. È crudele e barbaro
pretendere che una persona venga
mantenuta in vita contro il suo volere
e che le si rifiuti l’auspicata libera-
zione, quando la sua vita ha perduto
qualsiasi dignità, bellezza, significato,
prospettiva di avvenire.
La sofferenza inutile è un male che
dovrebbe essere evitato nelle società
civilizzate.
Spero nell'avvio di un confronto serio
ed intelligente tra le parti politiche e
la società civile che possa convergere
su una soluzione condivisa e rispet-
tosa di tutte le posizioni etiche ma,
soprattutto, della dignità della per-
sona umana che, prima di ogni altra
cosa, deve essere tutelata sempre.
Comunque mi sento di raccomandare
a quanti condividono il mio parere di
firmare le loro “ultime volontà” di
vita, quando sono ancora in buona
salute, dichiarando che intendono far
rispettare il loro diritto a morire de-
gnamente.

Gloria Sarcinella
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essere curata oppure di ricevere la
morte, in presenza di una malattia a
decorso incurabile.
Nei lavori del Parlamento Europeo ap-
pare spesso la voce “diritti dell’uomo”
e più di una volta attraverso questi, si
è arrivati a discutere del problema del-
l’eutanasia. 
Ogni individuo ha diritto alla vita.
Questo diritto, proclamato nella Di-
chiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo e garantito da numerose
convenzioni internazionali, protegge
l’accesso alla vita e vieta che chiunque
ne sia privato arbitrariamente.
Questa interpretazione tuttavia appare

Ognuno deve rispettare gli altri
Trattare un tema così complesso
come l’eutanasia in poche righe è pra-
ticamente impossibile; ci sono asso-
ciazioni laiche, religiose e scientifiche
che lo fanno sicuramente in maniera
egregia. Qui possiamo soltanto ten-
tare di esprimere un opinione molto
“personale”. In Italia, come in tutti i
paesi cattolici, l’eutanasia è un reato:
ovviamente, tale classificazione è
frutto di valori e idee della classe poli-
tica probabilmente poco obiettivi e
molto discutibili; rimane il fatto che i
casi che, sempre più frequentemente,
si stanno presentando all’attenzione
del Paese e dell’opinione pubblica im-
pongono una spassionata riflessione e
forse un ripensamento. Se proviamo
per un momento a mettere da parte i
nostri valori morali, inculcati dalla fa-
miglia e dalla Chiesa, fatti passare
come “nostri” valori per timore delle
leggi, e riflettiamo serenamente; se ci
trovassimo in una situazione di conti-
nua e acuta sofferenza fisica e psi-
chica, e se ci rendessimo conto dalla
reazione dei nostri amici e familiari
che loro comprendono lo stato
estremo in cui ci troviamo: il deside-
rio di smettere di curarsi, o il chiedere
a qualcuno di utilizzare mezzi idonei
per interrompere la nostra vita, po-
tremo considerarlo un suicidio, un
atto immorale, un’offesa alla reli-
gione?
La religione è un prodotto della civiltà
umana, la morale anche, dunque per-
ché tali sistemi di valori e principi do-
vrebbero avere la meglio sulla mia,
pur umana, volontà? E non sul mio
capriccio o debolezza, badate bene.
Che diritto hanno mille uomini di de-
cidere della mia vita? L’ipocrisia regna
sovrana tra gli uomini: se un individuo

rinunciasse a curarsi, o a sopravvi-
vere, senza fare scalpore, nessuno si
solleverebbe.
Un mio amico ha scoperto di avere il
cancro, ha deciso che non voleva fare
la chemio, piuttosto preferiva lasciare
che la natura facesse il suo corso, ha
accettato il suo destino, perché non
voleva semplicemente sopravvivere e
subire tutti gli effetti della chemio, vo-
leva “vivere” o piuttosto niente. Se si
fosse curato non sarebbe morto, ha
deciso di non curarsi, di morire. I pa-
renti hanno rispettato la sua volontà.
Questo amico è un suicida, è un
empio, è un folle? E i parenti, sono
complici del suicidio, sono omicidi del
consenziente? Come vedete, la nostra
opinione sull’argomento è condizio-
nata da fattori esterni alla nostra ra-
gione: le leggi, le istituzioni che ci
hanno formato, le affermazioni di co-
loro che ai nostri occhi appaiono au-
torevoli.

Bruno Didonna

Dj Fabo
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opo aver scritto delle città
metropolitane con tutti i be-
nefici che ne avremmo rice-
vuto, vorrei fare delle

riflessioni sul quartiere Libertà della
città di Bari. Parte attiva ed integrante
negli anni ‘80/90, nobile decaduta
negli anni 2000. A me sembra che i
nostri politici di tutto si interessino
fuorché del territorio e del “popolino”
che vive e trascorre buona parte del
suo tempo. Mi direte perché questo
pessimismo? Vivo da circa 40 anni in
questo quartiere, vantandomi in mo-
menti passati, di essere nel “centro di
Bari”. Fare una passeggiata per via
Manzoni, strada piena di negozi, era
trascorrere delle ore in compagnia di
persone attive, piene di amore per il
loro lavoro. Passaggiare per queste
strade, in questi giorni, ti accorgi di
quanto degrado e trascuratezza ci sia
da parte di organi competenti. Chiu-
sura di innumerevoli negozi che
hanno fatto la storia dell’imprendito-
ria barese. Negozianti che protestano
per la loro poca visibilità. Ma dico?
Perché il nostro sindaco, nei suoi
grandi progetti di innovazione della
città, non inserisce l’ammoderna-
mento ed il decoro di via Manzoni?
Forse c’è interesse di proprietari ed
imprenditori che trasferiscono le loro
attività nel salotto bene di Bari, via
Sparano? Perché alcune strade del
centro sono super controllate e le no-
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Basta col degrado: rispettiamo
i quartieri come le nostre case
Il Libertà sembra
abbandonato
al suo destino 
e via Manzoni
non è un esempio
Ma non dobbiamo
arrenderci  

D

Il fatto

Uno dei negozi storici di via Manzoni, ormai chiuso. La via storica, non
solo del Libertà, ma di Bari, è abbandonata al proprio destino

stre abbandonate alle scorribande di
delinquentucoli e di persone che pen-
sano di non avere regole? Chiedo al
comandante dei vigili urbani Nicola
Manzulli di farsi una passeggiata e
chiedere ai cittadini quali sono i pro-
blemi che assillano la loro vita. Vivere
con la paura di essere derubati, di es-
sere scippati, non è certo il miglior vi-
vere. Non sarebbe meglio predisporre
il vigile di quartiere che possa essere
un amico e confidente della gente?
Siamo vittime di continui soprusi da
parte di alcuni stranieri che dietro il
paravento di un’attività commerciale,
compie violazioni alle buone regole di
convivenza. Non vorrei sembrare raz-
zista ma ci sono etnie che vengono
per lavorare e rispettare le nostre
leggi, altri incuranti delle varie prote-
ste. Sarebbe difficoltoso per i corpi di
polizia o carabinieri controllare con
più assiduità, i vari personaggi che bi-

vaccano per le nostre strade? Dispiace
essere giudicati perché abitiamo nel
quartiere Libertà. Essere derisi dai
propri amici che preferiscono non ve-
nire a casa avendo il terrore di non ri-
trovare la propria macchina. Ma in
fondo perché non fare un mea culpa?
Vorrei chiedere ai miei concittadini di
rispettare il proprio quartiere: è giusto
tenere pulite le case, i condomini, ma
è ancor più importante curare le
strade dove i nostri bambini vanno a
scuola e giocano. Dare loro un esem-
pio di civiltà, sarà uno spot per chi
verrà ad abitare in questo rione, orgo-
gliosi di viverci come oggi lo siamo
noi. Vorrei continuare nell’esporre
pregi e difetti ma dovrei riempire pa-
gine e pagine di giornale, non è possi-
bile. Ma un appello vorrei farlo:
rispettiamo i nostri quartieri come
fossero le nostre case.

Filippo Dicarne
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Il monumento

o storico Stadio della Vittoria,
che ormai è un vecchietto di
più di 85 anni, sorge nel quar-

tiere Libertà-Marconi della città di
Bari, nei pressi della Fiera del Levante
e delle piscine comunali, allora area
industriale fuori città negli anni
trenta.
Prima della sua costruzione, a Bari le
partite di calcio si disputavano al
Campo degli Sport, inaugurato  nel
1925, nella zona di Carrassi, dove oggi
c’è il viale Papa Giovanni XXIII, vialone
che guarda il muro di cinta del car-
cere, realizzato negli anni sessanta
con il nome di prima mediana.
Quando nel lontano 1929 la squadra
di calcio bianco rossa, “La Bari”, fu
promossa nella serie A dell’epoca,
chiamata “Divisione Nazionale”, si av-
vertì la necessità di realizzare un im-
pianto sportivo degno della città e
della squadra di calcio. Così l’ammini-
strazione Comunale dell’epoca decise
di costruire un vero stadio di calcio.
Quindi fu indetta una gara di proget-
tazione e vennero presentati quattro
progetti chiamati con i seguenti nomi:
Romanus, S. Nicola, Indeficienter, Sta-
dium, tutti regolarmente bocciati
dalla Commissione esaminatrice.
Di conseguenza il comune di Bari
dette incarico diretto all’ingegnere

Il ‘vecchietto’ che piace a tutti

Angelo Guazzaroni e all’architetto Vin-
cenzo Fasolo di redigere un progetto
che fu approvato. Furono iniziati i la-
vori affidati alla Ditta Vaselli di Roma
e Ferrobeton che realizzarono le
strutture in cemento armato, tra le
prime opere dell’epoca realizzate con
questo nuovo materiale da costru-
zione. 
Correva l’anno 1930.
Il nome “della Vittoria” fu attribuito
perché i due milioni di lire, costo
dell’opera appaltata, furono coperti
da una offerta di privati ed enti pub-
blici fatta per realizzare un monu-
mento alla vittoria della prima guerra
mondiale che non fu mai realizzato.
Dopo quattro anni di lavoro, il 6 set-
tembre 1934, lo stadio fu inaugurato
da Benito Mussolini, capo del go-
verno, e la prima partita di campio-
nato di serie A fu disputata il 13
dicembre dello stesso anno. In verità
fino al 1997, lo stadio della vittoria
non era mai stato completato, la-
sciato sempre con le finiture a rustico,
compreso locali, tribune, gradinate,
spogliatoi, scale ed anche gli alloggi
dei giocatori scapoli.
Nel 1960 venne anche demolita la
torre di Maratona, realizzata difronte
alla tribuna centrale, con l’obiettivo di
aumentare il numero dei posti.

Nell’agosto del 1991, ormai abbando-
nato e non utilizzato dalla società Bari
calcio, in quanto trasferita al nuovo
Stadio S. Nicola, lo stadio della Vitto-
ria fu usato per rinchiudere come be-
stie in gabbia circa 20.000 profughi
albanesi.
Quella vicenda inevitabilmente peg-
giorò la sua situazione di degrado ed
abbandono, compreso danni a tutte
le strutture. Solo nel 1996, dopo ben
cinque anni, il Comune utilizzando i fi-
nanziamenti dei Giochi del Mediterra-
neo, svolti a Bari dal 13 al 25 giugno
1997, lo ha restaurato, restituendolo
alla cittadinanza nel suo pieno uti-
lizzo. All’interno, nei vari piani, furono
allocate le sedi delle federazioni spor-
tive, uffici, palestre, CONI, medicina
dello Sport, attività e servizi comunali.
Nella zona estrema, piazza del Medi-
terraneo, ove insistono varie statue e
monumenti realizzati in occasione dei
Giochi del Mediterraneo è stata posi-
zionata la bella balaustra, stile Liberty,
del soppresso albergo Diurno, sito al
marciapiede di Corso Vittorio Ema-
nuele, davanti al Palazzo di Città.
Per la nostra generazione il vecchietto
resta e resterà nei nostri cuori e nei
nostri ricordi di bambini, di ragazzi e
di giovani.

Pino Latartera

Ha 85 anni, ma nel 
ricordo dei baresi
non morirà mai:
lo Stadio della
Vittoria ha avuto
una parte
importante
nella storia 
della nostra città

L’esterno dello Stadio della Vittoria, a Bari

L



nche quest’anno si è celebrata la
giornata internazionale della
donna. Una giornata per ricor-
dare sia le conquiste sociali e po-

litiche delle donne, sia le discriminazioni
e le violenze che hanno subito e subi-
scono tuttora: un momento per riflet-
tere sui passi ancora da compiere.
Ma perché proprio l'8 marzo?
Le vere origini di questa ricorrenza
hanno radici profonde nella politica in-
ternazionale dei primi del ‘900.
Le prime tracce di una giornata dedicata
alle donne risalgono all’estate del 1907,
quando si tenne a Stoccarda il VII Con-
gresso della II Internazionale Socialista in
cui venne discussa anche la questione
legata al diritto di voto femminile. Pro-
prio Stoccarda, qualche mese prima, era
stata teatro di una manifestazione di
piazza in cui un folto gruppo di donne
socialiste scese per le strade rivendi-
cando il proprio diritto di voto. 
Il 3 maggio 1908, in occasione della con-
ferenza del Partito socialista di Chicago,
la socialista Corinne Brown denunciando
lo sfruttamento operato dai datori di la-
voro nei confronti delle operaie e delle
discriminazioni subite in termini salariali
e di orario di lavoro, indisse il Woman’s
Day.
I vertici del Partito socialista americano,
affinché l’evento diventasse ricorrenza,
invitarono le sezioni locali del partito a
riservare l’ultima domenica di febbraio
1909 ad una manifestazione in favore
del diritto di voto femminile. La prima
vera Giornata della donna, dunque, si
tenne ufficialmente il 23 febbraio 1909,
negli Stati Uniti. Il primo evento di
massa si tenne un anno dopo, il 27 feb-
braio 1910, quando al Carnegie Hall ben
3mila donne parteciparono al Woman’s
Day, sulla scia del grande sciopero a cui
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Perché 
la mimosa:
forte
e delicata
come noi

La Festa della
Donna, una
celebrazione
che trae origine
da eventi 
dei primi del ‘900

A

presero parte 20mila camiciaie di New
York dal 22 novembre 1909 al 15 feb-
braio 1910.
Ma sarà solo nel 1910 che le socialiste
americane, durante la Conferenza inter-
nazionale della donna a Copenaghen,
proposero di istituire una comune gior-
nata dedicata alla rivendicazione dei di-
ritti delle donne.
Il 25 marzo del 1911 nella fabbrica Trian-
gle di New York si sviluppò un incendio e
146 lavoratori (per lo più donne immi-
grate) persero la vita. Da quel momento
in avanti, le manifestazioni delle donne
si moltiplicarono. Gli Stati Uniti conti-
nuarono a festeggiare il Woman’s Day
l’ultima domenica di febbraio e la ricor-
renza iniziò a circolare anche in diversi
Paesi europei, sebbene non in date pre-
fissate e senza una cadenza regolare. 
Durante gli anni della guerra, le celebra-
zioni furono interrotte, fin quando l'8
marzo 1917, a San Pietroburgo, le donne
guidarono una grande manifestazione
che rivendicava la fine della guerra. Ma-
nifestazioni e proteste esplosero in tutto
il paese, portando al crollo dello zari-
smo. L'8 marzo 1917 rimase nella storia
a indicare l'inizio della Rivoluzione russa

di febbraio, una data scelta anche dalle
donne durante la seconda conferenza
internazionale delle donne comuniste
nel 1921, che fissarono in tale data la
'Giornata internazionale dell'operaia'.
In Italia la Festa della Donna iniziò a es-
sere celebrata nel 1922 con la stessa
connotazione politica e di rivendicazione
sociale. L'iniziativa prese forza solo nel
1945, quando l'Unione Donne in Italia
celebrò la Giornata della Donna nelle
zone dell'Italia già liberate dal fascismo.
Nel 1977, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite adottò una risoluzione
sancendo l’8 marzo come “Giornata
delle Nazioni Unite per i diritti delle
donne e la pace internazionale”, chie-
dendo agli Stati membri di osservarla e
riconoscere l’urgenza di mettere fine alle
discriminazioni per raggiungere una
piena e paritaria partecipazione delle
donne alla vita civile e sociale del pro-
prio paese.
Ma perché proprio la mimosa come sim-
bolo della rivendicazione dei diritti fem-
minili? La scelta di questo fiore è legata
ad un avvenimento storico tutto ita-
liano: nel 1946 la proposta arrivò da tre
donne iscritte all'Unione donne italiane
(Udi) Rita Montagnana, Teresa Noce e
Teresa Mattei. Le donne socialiste prefe-
rivano violette o orchidee, ma la Mattei,
per evitare che la scelta ricadesse su un
fiore costoso, si inventò una leggenda ci-
nese, raccontando che la mimosa rap-
presentava per quel popolo il calore
familiare e il simbolo della gentilezza
femminile, convincendo così tutte. Fu
scelta così una pianta spontanea, facil-
mente reperibile proprio in questo pe-
riodo, poco costosa, con fiori luminosi,
solari, apparentemente delicati, ma forti
e rigogliosi… caratteristiche tipiche delle
donne.

8 Marzo



ra finito il tempo delle sirene,
della corsa nei rifugi (cioè nella
casa della famiglia che abitava

nel portone) con mia madre che si di-
sperava nel chiamarmi per farmi scen-
dere…… mentre io, invece, scendendo le
scale, mi attardavo a vedere dalla fine-
stra i tanti bellissimi colori dei proiettili
della contraerea.
Finalmente era finito il tempo in cui si
doveva camminare per strada con la
lampadina tascabile rigorosamente
orientata verso terra.
Era il tempo di “Ehi, Joe!” come meravi-
gliosamente ricordato dal mio egregio
amico Lions Michele Campione nel suo
libro.
Era il tempo di quelle striscette di
gomma dai vari gusti che non si riusci-
vano a frantumare con i denti, per cui si
ingoiavano tutte intere.
Io abitavo in via Putignani angolo via
Sagarrica vicino alla sede dell’EIAR
dove il carabiniere in grigio-verde mon-
tava la guardia ed ero chierichetto nella
chiesa di San Rocco.
Frequentavo la scuola media “Melo da
Bari”, ma la mia aula, insieme a poche
altre, era ubicata in via Cavour all’ul-
timo piano dell’Istituto “Giulio Cesare”
dove ancora c’erano le camerate dei
poliziotti militari inglesi, quelli con il
berretto rosso con la visiera. Nei piano
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La pioggia nera su Bari

Il 9 aprile 1945 e l’esplosione della
nave inglese “Charles Henderson”

E
sottostanti era ancora in corso lo sgom-
bero dell’ospedale militare inglese e gli
orari delle lezioni erano ridotti.
All’uscita dalla scuola tornavamo a
casa sempre in gruppo ed io, essendo
quello che abitava più lontano, alla fine
rimanevo solo.
Fu proprio allora, dopo aver lasciato da
poco all’angolo di via Crisanzio il mio
amico che abitava al palazzo dei ferro-
vieri, che un boato assordante sorprese
tutti e ci fu un correre in tutte le dire-
zioni di gente impaurita mentre una
pioggia fittissima nera investiva tutti e
ci sporcava.
Io tornai indietro terrorizzato verso il
palazzo dei ferrovieri, ma non riuscii a
trovare il portone per cui improvvisa-
mente trovai riparo in un maleodorante
“vespasiano” che era li, davanti a me. 
Fu una cosa terribile!
Mi calmai un po’ aggrappandomi a
quelle putride lamiere e mi resi conto
che ero a qualche isolato da casa.
Vi arrivai quasi tutto d’un fiato e rimasi
li sui gradini della scala appoggiato alla

porta chiusa perché le mie sorelle
erano alle suore e mia madre alla
scuola “Piccinni” dove insegnava. Mio
padre non era ancora rientrato dalla
prigionia.
Quando arrivò mia madre con le mie
sorelle ci abbracciammo piangendo.
Nel pomeriggio sapemmo che era
esplosa una petroliera inglese provo-
cando centinaia di morti militari e civili
che lavoravano nel porto e che la piog-
gia nera che ci aveva investito era tutto
il petrolio contenuto nella stiva.
Ci fu poi una grande cerimonia funebre
in cattedrale, mentre le 13 salme dei
militari inglesi furono trasportate in In-
ghilterra con un volo speciale.
Sul muro del palazzo della Dogana, al
porto, fu in seguito apporta una lapide
che ancora oggi ricorda lo scoppio della
nave “Charles Henderson” ed il sacrifi-
cio dei militari e dei civili periti in quella
circostanza.
Era il 9 aprile 1945.

Franco Leccese

Appunti di storia

Alcune immagini storiche dopo l’esplosione della Henderson a Bari (Coll.
Achille Rastelli via Maurizio Brescia e www.associazione-venus.it e Cultura
Salentina) 



o scorso 18 marzo all'età di 90
anni, nella sua residenza a Saint
Charles County, in Missouri, si è
spento il primo grande narratore

folk della musica giovanile: Chuck Berry .
Nato a Saint Louis, da giovane aveva una
forte tendenza a delinquere, tanto da
aver passato diverso tempo in riformato-
rio a causa di una rapina. Raccomandato
da Muddy Waters, Berry si presentò alla
Chess Records con il brano Maybellene:
da qui ebbe inizio la sua carriera musi-
cale. I suoi testi rappresentano il primo
esempio di poesia rock e raccontano sto-
rie di adolescenti in cerca di libertà e di-
vertimento. I suoi capolavori sono
concentrati in un periodo di soli 3 anni,
dal 1955 al 1958. Ebbe diversi problemi
con la giustizia durante la sua carriera
con una brutta battuta d'arresto causata
dalla condanna a 3 anni di prigione per
aver introdotto illegalmente una mino-
renne negli Stati Uniti nel 1959. La sua
carriera “esplode” nel 1955, quando in-
cide Maybellene, riadattamento di una
sua vecchia composizione country, Ida
Red, frutto di quella magica commi-
stione rhythm 'n' blues-country che co-
stituisce la ricetta ideale per il prodotto
finale: il rock 'n' roll. È stato inserito nella
classifica dei "100 migliori artisti di sem-
pre" secondo la rivista Rolling Stone, ag-
giudicandosi il quinto posto.
Berry è il quartogenito in una famiglia
composta da sei figli. Cresce nel quar-
tiere di Saint Louis conosciuto come
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Si è spento un mito della musica:
Chuck Berry, genio e sregolatezza
Lo scorso 18
marzo a 90 anni 
è scomparso 
un artista che ha
segnato con le sue
composizioni
una intera epoca

L

Spettacoli

Due immagini 
di Chuck Berry: 
a sinistra com’era
negli ultimi anni;
sotto in una foto
giovanile

"The Ville", una zona in cui all'epoca abi-
tava gente del ceto medio. Suo padre è
un imprenditore e un diacono della lo-
cale chiesa battista. La sua posizione so-
ciale abbastanza agiata dà a Berry la
possibilità di coltivare la sua passione
per la musica già in giovane età; riusce a
fare la sua prima esibizione pubblica nel
1941 quando ancora frequenta la Sum-
ner High School.
Berry sposa Themetta "Toddy" Suggs il
28 ottobre 1948; il 3 ottobre 1950 dal
matrimonio nasce una figlia, Darlin In-
grid. Berry mantiene la famiglia arran-
giandosi con diversi lavoretti a St. Louis,
fra i quali operaio in due fabbriche
d'auto, portinaio dello stabile dove abita,
estetista. Nel ‘50 la famiglia riesce a
comprarsi un appartamentino di tre
stanze in Whittier Street, che attual-
mente è stato dichiarato edificio storico.
All'inizio degli anni cinquanta, Berry
suona musica blues con vari gruppi in di-
versi locali di St. Louis come secondo la-
voro e ormai ha sviluppato una certa
abilità con la chitarra. Nel 1953 inizia ad
esibirsi con il gruppo di Johnnie Johnson,

dando inizio a una lunga collaborazione
con il pianista. Anche se la band suona
principalmente ballate blues, la musica
più popolare presso i bianchi della zona
è il country. A fine anni ottanta Berry
compra un ristorante a Wentzville, Mis-
souri, il "The Southern Air", e nel 1990 è
accusato da molte donne di aver instal-
lato una videocamera nei bagni delle si-
gnore per spiarle a loro insaputa. Berry si
difende dichiarando che la telecamera
era stata installata per controllare una
sua dipendente sospettata di rubare nel
ristorante. Nonostante la sua colpevo-
lezza non fosse stata mai accertata in tri-
bunale, Berry opta per un risarcimento
collettivo in via privata a 59 donne che
gli avevano fatto causa. Il biografo uffi-
ciale di Berry, Bruce Pegg, ha stimato che
il "risarcimento" sia costato a Berry non
meno di 1 milione di dollari più le spese
legali. In aggiunta, una perquisizione ef-
fettuata dalla polizia nella residenza di
Berry, svelò l'esistenza di numerosi nastri
video contenenti immagini di donne che
utilizzavano il bagno del locale, e una di
queste risultò essere minorenne. Du-
rante la perquisizione furono trovati
anche 62 grammi di marijuana. Per evi-
tare eventuali accuse di pedofilia, Berry
si dichiarò colpevole di possesso di mari-
juana e patteggiò la pena. Venne con-
dannato a sei mesi di prigione (sentenza
poi sospesa), due anni di libertà vigilata,
e a una multa di 5.000 dollari da donarsi
all'ospedale locale. Berry ha continuato
ad esibirsi per tutti gli anni 2000 costan-
temente facendo anche diversi tour.

Lucio Babudri



l Bari, che passione. Ma come
nasce il club cittadino? Promotori e
fondatori della società furono un
gruppo di persone in primis l’au-

striaco Floriano Ludwig, lo svizzero
Gustavo Kunn e Giovanni Tiberino,
tutti commercianti della città di Bari
che dopo una giornata di lavoro, in un
locale vicino alla stazione con altri
personaggi stranieri e baresi, in qua-
lità di soci-calciatori fondarono il
primo vero club calcistico a Bari.
Prima che nascesse la società di cal-
cio, si giocavano partite a carattere
studentesco, tra i vari istituti, una
delle prime partite senza regole av-
venne il 22 giugno 1899 fra l’istituto
nautico e l’istituto tecnico che si di-
sputò nell’edificio scolastico di Bari.
Il 25 aprile 1908 veniva eletto presi-
dente della società del Bari calcio
Adolfo Angeli, vice presidente Frank,
consiglieri Onofrio Terrevoli, Floriano
Ludwig. Back era l’istruttore tecnico e
capitano della squadra che era for-
mata da giocatori baresi e di altre na-
zioni. Segretario Arturo Randi.
Il 26 aprile 1908 si giocò la prima par-
tita di calcio con tutte le regole contro
gli inglesi, marinai di una nave mer-
cantile. Giornata storica per il calcio
barese per il primo cannoniere che fu
Caroli anche se la partita finì a favore
degli inglesi.
Il 2 agosto 1908 altra giornata storica
perché ci fu la prima vittoria del Bari
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Il Bari nei nostri cuori:
una storia lunga e gloriosa
La passione
per il pallone
nella nostra città
Un racconto
che ci porterà
da fine ‘800 
ai nostri giorni

I

Calcio

A sinistra, “Faele”
Costantino, detto
“Il reuccio”.
in alto, una foto
d’epoca del derby
tra Liberty ed
Ideale ai primi 
del ‘900

sempre contro gli inglesi equipaggio
della nave Exmoor.
Ma la prima grande soddisfazione per
il calcio barese fu l’11 ottobre 1908:
derby fra Bari e Taranto naturalmente
finì con la vittoria del Bari.
Il fascino del gioco del calcio a Bari in-
cominciò ad aumentare: sia come
sportivi, come calciatori e come per-
sone che vollero investire nel gioco
del calcio. Così ci fu la nascita di altre
due belle società come l’Ideale prima
ed il Liberty dopo, ma questo non fece
altro che nascere tra le due società

una grande rivalità proprio perché
c’era un tasso di competizione abba-
stanza elevato per i giocatori che for-
mavano le due squadre.
Il Liberty era una società economica-
mente più forte della sua concorrente
Ideale, tanto da fare una fusione con il
Bari Foot Club e quindi acquisire gran
parte dei giocatori (tra cui emergeva
un certo Faele Costantino), con la de-
nominazione Liberty Bari con i colori
rosso blu della maglia.

Nicola Magaletti
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