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romuovere la partecipazione
delle persone anziane e pensio-
nate alla vita sindacale, associa-
tiva, economica, politica e

sociale. Questo è uno degli obiettivi
della Uilp. E anche dell’Ada.
Gli anziani sono una grande risorsa del
nostro Paese e le tante espe-
rienze e conoscenze accumulate
nel corso della loro vita vanno
valorizzate. Così come vanno tu-
telati i loro diritti: a non essere
discriminati; a una equa pen-
sione; a una buona qualità della
vita; a servizi sociali e sanitari
adeguati. 
Il tema dell’allungamento della
durata di vita va affrontato in
modo radicalmente diverso.
Non come un problema, ma
come una delle soluzioni per ri-
lanciare un nuovo modello di
sviluppo. Siamo di fronte a una
vera rivoluzione demografica.
Non la possiamo affrontare con
l’ottica e gli strumenti del pas-
sato. Serve una modifica profonda della
società. La Uilp e l’Ada possono, e de-
vono, svolgere un ruolo importante
perché ciò accada.
L’aumento della durata media di vita
pone ovviamente tante sfide, ma offre
anche tante opportunità, perché la po-
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P polazione anziana già oggi dà un grande
contributo alla vita economica e sociale
del Paese, e ancora di più potrà darlo do-
mani se sarà messa nelle condizioni di
continuare a farlo.
Parallelamente, l’aumento del numero
delle persone anziane può essere mo-

tore di sviluppo e di nuova e buona occu-
pazione non solo nel settore dei servizi
alla persona, ma anche in settori innova-
tivi quali le nuove tecnologie, la robotica,
la domotica. Pensiamo alle tante innova-
zioni nel campo delle protesi e degli au-
sili che possono aiutare tanti anziani con

mobilità ridotta o con deficit sensoriali
ad essere indipendenti. Oppure ai di-
spositivi come il telesoccorso, o a quelli
per monitorare a distanza lo stato di sa-
lute, che possono aiutare le persone an-
ziane sole a continuare a vivere nelle
proprie abitazioni. E gli esempi potreb-

bero continuare.
I profondi cambiamenti demo-
grafici possono anche attivare
sperimentazione sociale, nuove
modalità dell’abitare, nuove mo-
dalità di relazioni tra le genera-
zioni, nuova organizzazione delle
città. Dobbiamo crederci e inve-
stire risorse e volontà politica. 
Creare una società a misura di
anziano non vuol dire creare una
società per gli anziani, ma una
società per tutte le età. Una città
senza barriere architettoniche,
ad esempio, con un maggior nu-
mero di spazi verdi, di panchine,
di luoghi di aggregazione, meglio
illuminata, con trasporti pubblici
più efficienti e accessibili, con

marciapiedi percorribili e spaziosi, è una
città più vivibile per le persone anziane,
ma anche per le persone con disabilità,
per i bambini, per i genitori con figli pic-
coli, per le donne incinte. Ed è comun-
que una città più vivibile e piacevole per
tutti.

Il punto

La partecipazione
dei pensionati
alla vita sociale
e sindacale è 
fondamentale,
così come il loro
apporto. Ma non
tutti sembrano
comprenderlo

Gli anziani, una risorsa solo
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Il Segretario
nazionale 
della Uil 
Pensionati,
Romano
Bellissima.
A sinistra,
un momento
di un labora-
torio di gior-
nalismo
Ada-Uilp
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Purtroppo nella politica, nelle istitu-
zioni, nel mondo della comunicazione e
dell’informazione non c’è questa consa-
pevolezza. Al contrario, troppo spesso si
criminalizzano le persone anziane e si
rappresentano i loro diritti e bisogni
come se fossero in contrasto con quelli
delle altre generazioni.
Troppo spesso anziane ed anziani
sono rappresentati come ‘ladri’ di
pensioni rubate alla collettività,
come privilegiati che hanno red-
diti superiori a quelli dei giovani e
dei lavoratori. Se un anziano ha
lavorato tutta la vita con uno sti-
pendio dignitoso, ha pagato anni
e anni di contributi e alla fine gra-
zie ai tanti contributi pagati e ai
tanti anni di lavoro riesce ad
avere una pensione discreta è un
‘ricco privilegiato’ che ruba il fu-
turo ai giovani. Se invece è stato
sfortunato, è rimasto disoccu-
pato, oppure ha avuto una malat-
tia, una disabilità, un incidente
che lo ha reso invalido e grazie al
nostro sistema di welfare, conquistato
con tante lotte, ha diritto a una presta-
zione assistenziale, che peraltro gli per-
mette a malapena di sopravvivere,
allora la sua pensione è ‘rubata’, perché
non pagata con i contributi. In ogni
caso, l’anziano è dipinto come un ladro.

alle pensioni di oggi. Serve una crescita
della buona occupazione e della ric-
chezza del Paese, che sia poi equa-
mente distribuita. 
Se non riusciremo a bloccare questo
progetto di riduzione del nostro wel-
fare, i più colpiti saranno proprio gli an-

ziani e i giovani.
Per questo dobbiamo reagire e
lo possiamo fare anche grazie
all’impegno dei tanti nostri
iscritti sul territorio. Per contra-
stare i molti pregiudizi e una
rappresentazione falsa della po-
polazione anziana e delle orga-
nizzazioni sindacali dei
pensionati dobbiamo fare
anche tanta controinforma-
zione, tanto più oggi perché è
sempre più debole la voce di
una stampa e di una informa-
zione veramente indipendenti.
Anche per questo, considero
molto valida l’idea dei labora-
tori di giornalismo promossi
dalla Uilp e dall’Ada Puglia e

bello e utile questo giornale realizzato
da anziani, che portano il loro punto di
vista con uno sguardo fresco e pun-
tuale su tanti temi importanti e che
sono credibili perché sono diretti inter-
locutori dei cittadini del loro territorio.

Romano Bellissima

per chi capisce

Tutto questo non solo è pericoloso, per-
ché mina la coesione sociale che invece
andrebbe rafforzata, soprattutto in un
momento difficile e complesso come l’at-
tuale, non solo indebolisce lo stato di di-
ritto, ma è anche profondamente
ingiusto e non corrispondente alla realtà

e al ruolo fondamentale che le persone
anziane oggi svolgono nella società e
nelle famiglie, di sostegno anche econo-
mico ai propri figli e nipoti.
Per assicurare un presente e un futuro ai
giovani e buone pensioni ai pensionati di
domani non servono tagli al welfare e
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Alberto Oranges
nuovo presidente ADA
Il compagno Alberto Oranges è stato eletto
Presidente della Federazione Nazionale
delle ADA. 
Siamo sicuri che egli svolgerà questo
nuovo incarico con molta dedizione in fa-
vore delle persone, affinché possano esi-
gere liberamente i propri diritti, specie in
un mondo che tende sempre più ad emar-
ginare i deboli e le classi sociali che vivono
in grave stato di disagio. Per questo c’è
l’ADA, che con le sue articolazioni sul terri-
torio, svolge un ruolo prezioso in favore
delle persone anziane.
Alberto Oranges prende il posto di Adriano
Musi, che rimane nella famiglia con l’inca-
rico di presidente onorario.
Siamo certi che, sulla scia di quanto finora
fatto, il Presidente Alberto Oranges saprà
dare un notevole impulso alla Federazione
Nazionale ed alle ADA che la compongono
per l’affermazione sempre più convinta dei
diritti degli anziani attraverso un percorso
umano, etico e culturale. 



n gran parte delle rubriche televisive
è di moda dare spazio a dibattiti
“appassionati” e “coinvolgenti” sul

perché e il per come politici, più o meno
attempati, non intendano rinunciare a
prebende “vergognose” quali sono i vi-
talizi. Prebende che si aggiungono alle
pensioni, più o meno d’oro, di cui go-
dono grazie anche a contributi figurativi
che maturano in contemporanea allo
svolgimento del loro mandato politico.
Le argomentazioni che i politici addu-
cono a loro difesa sono basate sullo
“stato di diritto” per cui non può essere
modificata, ora per allora, una norma-
tiva che prevede l’erogazione dei “vita-
lizi”. 
Tutti chiedono che questi “beneficiari”
rinuncino per una questione di giustizia
sociale facendo appello al loro senso
“etico”. Ad avanzare queste richieste in
televisione sono per lo più giornalisti
che non soffrono certo la fame in
quanto precari, come migliaia dei loro
colleghi e collaboratori. Essi stessi sono
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Ma l’etica
e lo stato 
di diritto
valgono
per tutti?
Sulle pensioni
i politici si
appellano
a valori che poi
vengono 
calpestati
per i cittadini

I beneficiari di stipendi e/o pensioni che
non sarebbe male ridurre, sempre per
quel “senso etico” che loro richiamano
alla coscienza dei politici.
Poi ci sono, ben nascosti, perché non si
presentano alla ribalta televisiva, fior di
magistrati di alto rango per i quali gli sti-
pendi sono agganciati a quelli dei poli-
tici, benché non usufruiscano dei vitalizi.
Fior di magistrati che sentenziano, per le
loro retribuzioni e, di conseguenza per
le loro pensioni, come non si possano
modificare norme retroattivamente in
quanto ci troviamo in uno “stato di di-
ritto”.
Lo “stato di diritto”, però, non può es-
sere richiamato solo per magistrati, gior-
nalisti e politici di alto rango, né vale
opporre una questione etica in alterna-
tiva allo “stato di diritto”. La mancanza
di etica è dovuta non già al fatto che un
politico rinunci a parte o al tutto del suo
vitalizio, bensì perché vengono usati due
pesi e due misure. Nel momento in cui
per lavoratori e pensionati si possono

applicare norme peggiorative con vali-
dità retroattiva, in quel momento, ven-
gono colpiti contemporaneamente
“stato di diritto” ed “etica”. 
In questi anni abbiamo assistito a cosid-
dette “riforme previdenziali” che hanno
vanificato, dalla sera alla mattina, aspet-
tative di vita, aspettative riconosciute da
precedenti leggi e a causa delle quali è
fortemente cresciuto, da una parte, il
numero di persone e famiglie al di sotto
della soglia di povertà e, dall’altra, si
sono verificati fenomeni vergognosi
quali quelli degli esodati. Non parliamo,
poi, della mancata perequazione delle
pensioni, decisa senza alcun ritegno (o
forse con qualche lacrimuccia di cocco-
drillo), annullata prima e raggirata dopo
con leggi dello Stato. Ed in questo caso
non c’è stato quell’attivismo “appassio-
nato”, né giornalistico né giudiziario,
tendente a revocare tale vergogna.
È da mettere in evidenza che i vitalizi,
peraltro non cumulabili, sono una mera
ed enorme erogazione di soldi dello
Stato, quindi a carico della fiscalità gene-
rale, cioè a carico delle nostre tasche. Le
pensioni, cioè il sistema previdenziale
puro e semplice - non mischiato ai prov-
vedimenti assistenziali - si mantiene at-
traverso i contributi degli stessi
lavoratori che rinunciano a parte del sa-
lario per garantire il sistema pensioni-
stico. Trattasi quindi di salario differito,
che non può essere confuso con il Pil e
né con la erogazioni (assistenza – vita-
lizi) a carico della fiscalità generale. 
Quale etica, quindi? E quale stato di di-
ritto? L’etica e lo stato di diritto debbono
andare di pari passo... ma per tutti!

Rocco Matarozzo

La riflessione

Palazzo 
Madama a
Roma, sede
del Senato.
Sotto,
Rocco Mata-
rozzo
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esteggiamo il 1 maggio festa dei
lavoratori; festeggiare è gioire
ma come facciamo a gioire se il

lavoro scarseggia, ed in Italia c’è un nu-
mero di spopolamento di giovani non
indifferente. I nostri laureati sono pochi
rispetto agli altri stati europei e l’Istat ce
ne dà conferma: ci vorrebbero più inve-
stimenti per le università.
L’Italia cresce meno rispetto ad altri
stati; ha istituzioni tradizionali; base for-
mative scarse; il rapporto fra università
e lavoro è minimo.
I nostri dottori all’estero sono competi-
tivi anche se meno pagati, ma la loro è
una sfida per migliorare la nostra patria.
Molti si chiedono quale sarà il futuro
dei nostri giovani, fascia d’età compresa
tra i 18 e 40 anni? Il I° capitolo della co-
stituzione è chiaro essa è fondata sul la-
voro. Lo Stato è li a guardare e non fa
nulla o quasi per aiutarli; la sanità ha bi-
sogno di personale; le scuole idem; le
aziende chiudono anziché aprire; l’arti-
gianato non esiste più.
La soluzione al problema forse è che
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Dov’è il lavoro per i giovani?

Festeggiamo il 1°maggio ma in realtà
il futuro dei nostri ragazzi è nebuloso

F dovrebbero inventarsela. Noi italiani
siamo creativi; infatti molti giovani con
titoli di laurea stanno tornando all’agri-
coltura. Al momento è l’unica fonte di
lavoro certa ma non basta.
Hanno bisogno dell’aiuto delle istitu-
zioni e il loro operato è un SOS.
L’esperienza e le competenze dei lavora-
tori anziani, non vengono tenute in con-
siderazione mentre dovrebbe servire da
supporto ai giovani.
Molti non trovando altre alternative fi-
niscono per deviare il loro percorso di
vita, con delle soluzioni alternative per
sopravvivere: spaccio di droghe, gioco
d’azzardo, prostituzione ed altre ancora.
A volte prendono decisioni drastiche:
chiudere per sempre con la vita.
I più fortunati che riescono a trovare la-
voro a contratto, o part-time avranno
mai una pensione e con quale reddito?
Noi genitori assistiamo impotenti al fal-
limento di questa nuova generazione, i
così detti bamboccioni, non per loro vo-
lere ma della società.

Anna Maria Vernola

Occupazione

Una manifestazione per protestare contro la mancanza di lavoro

Via Buozzi a Bari
purtroppo
è terra di nessuno
Scrivo queste righe per raccontare
quello che succede vicino dove
abito, via Buozzi nei pressi della ex
Mercedes, dove ci sono contenitori
per organico, vetro, plastica e la
carta. Eppure la gente butta tutto a
terra: vetro rotto, sacchi neri grandi
con tanta roba di ogni genere, ve-
stiti, scarpe; e poi mobili, specchi
rotti, calcinacci, contenitori in poli-
stirolo che puzzano di pesce come
in una pescheria.
Una macchina è entrata nella ca-
pannina della fermata e l’ha sradi-
cata: se qualcuno stava dentro non
so che cosa succedeva. Quello è il
posto dove dobbiamo aspettare
l’autobus perche’ non tutti han-
noun mezzo proprio di locomo-
zione. Neanche io.
Arrivano macchine che non so da
dove vengono e scaricano tutto a
terra. Una volta ho detto a questo
signore “perche’ non li butta den-
tro i contenitori?”. 
Mi ha risposto che lui paga le tasse
e per pulire ci sono i netturbini. Gli
ho risposto che se lo spazzino fosse
suo parente non credo che gli pia-
cerebbe che lui i comportasse così.
In quella stessa area ci sono tanti
animali: cani, gatti randagi e ovvia-
mente i topi. E’ un disastro: quando
tira un colpo di vento, vola tutto:
carte, plastica, bottiglie, piatti, bic-
chieri.
E come non bastasse, ci sono anche
quelli che appiccano il fuoco accen-
dendo i contenitori di plastica con
tutto quello che c’e’ dentro. Spesso
un fumo nero avvolge la zona e chi
ci abita, come me, è costretto a re-
spirarlo anche se non fa certo
bene.
Tutto questo succede a via Bruno
Buozzi vicino l’ex Mercedes Benz.
Ogni volta mi pongo la stessa do-
manda: possibile che non interessa
a nessuno?

François Marie Silvye
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ella primavera del 2010, mia
moglie ed io fummo invitati
alla presentazione del libro

pubblicato in occasione dei 40 anni di
attività della galleria d’arte contempo-
ranea Bonomo. L’evento ebbe luogo in
una sala al piano terra del Castello
Svevo di Bari.
Il titolo del libro, che conservo ancora,
è “But, where is Bari?” (Ma, dov’è
Bari?). La Signora Marilena Bonomo,
titolare della galleria, ci spiegò che
quella era la domanda che le rivolge-
vano gli artisti d’oltre oceano invitati
ad esporre le loro opere in galleria.
Nello stesso Castello Svevo dall’ 11 al
13 maggio si è tenuto il vertice dei mi-
nistri delle finanze e dei governatori
delle banche centrali del G7.
Sono sicuro che molti di loro, i compo-
nenti dei loro staff, i giornalisti stra-
nieri accreditati a seguire l’evento, si
saranno posti la domanda: “But,
where is Bari?”.
Certo agli inizi degli anni ‘70, quando
cioè la galleria Bonomo aprì i battenti,
la Puglia non era ancora un brand, la
città che conserva le ossa di San Nicola
non aveva conosciuto ancora il turi-
smo mordi e fuggi delle navi da cro-
ciera, in quegli anni non esistevano
ancora le compagnie aeree che avreb-
bero proposto in seguito i voli low
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G7, tanto rumore per nulla

N

cost. In ogni caso stavolta la nostra città
ha avuto una notevole visibilità su pal-
coscenico internazionale. Il G7 se non
altro è stato per Bari una buona occa-
sione di marketing territoriale. 
Le riunioni dei ministri e dei banchieri si
sono tenute nella sala Bona Sforza del
Castello; Bona Sforza, figlia di Isabella
d’Aragona, fu una principessa illumi-
nata, fu lei che trasformò il Castello, che
era una fortezza, in una dimora princi-
pesca, come era in uso nelle corti rina-
scimentali, pertanto i nostri illustri
ospiti hanno potuto svolgere il loro la-
voro in ambienti consoni, diciamo così,

al loro “rango”.
Alcuni artisti stranieri che esposero
nella galleria Bonomo, hanno lasciato
alla città di Bari un’impronta attraverso
le loro opere.
Voglio ricordare fra gli altri l’americano
Sol LeWitt che progettò e fece realiz-
zare il coloratissimo wall drawing (dise-
gno a parete) dal titolo “All Bands”,
nella sala Murat in piazza Ferrarese,
che fa da sfondo alla sala. 
Voglio ricordare anche il greco Jannis
Kounellis maestro internazionale del-
l'arte contemporanea, che ha regalato
alla nostra città la scultura intitolata

Attualità

L’unica nota
positiva è che 
“politicamente”
per tre giorni Bari
è stata al centro
delle attenzioni
internazionali
Il presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano, sul palco-
scenico del Teatro Petruzzelli per
la cerimonia inaugurale del G7 Fi-
nanze a Bari lo scorso 11 maggio

Ai poveri il cibo non consumato
L’amministrazione comunale di Bari ha accolto favorevolmente la proposta
dell’associazione InConTra di raccogliere tutto il cibo non consumato ed in-
tegro, preparato in occasione dei rinfreschi previsti nell’ambito del vertice
del G7 in svolgimento in questi giorni nel capoluogo.
“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare - ha
commentato il sindaco Decaro - per questo abbiamo accolto favorevol-
mente la proposta di Gianni Macina, presidente dell’associazione, di riti-
rare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell’ambito delle attività
quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare
InConTra per il lavoro che svolge quotidianamente, desidero rivolgere i
miei ringraziamenti agli organizzatori del G7 che hanno prontamente col-
laborato per rendere possibile questa iniziativa”.
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“La carboniera”, posizionata per anni
in piazza del Ferrarese ma che ora ha
trovato una nuova collocazione in
un'area un po' appartata della Citta-
della della cultura. Opere di grandi ar-
tisti poco valorizzate, ma questo è un
altro discorso.
Dai protagonisti del G7 finanziario, a
differenza degli artisti sopra citati, non
potevamo aspettarci gesti di genero-
sità. Questi signori sono più propensi a
prendere che a donare.
Insomma sul risultato che ha avuto
questo vertice non era il caso di farci
illusioni. 

nostri gentili ospiti non sono di certo
seguaci delle regole francescane.
I ministri ed i banchieri hanno allog-
giato presso l’Albergo delle Nazioni,
dalla terrazza dell’albergo, immorta-
lata nel film “polvere di stelle” con gli
indimenticabili Alberto Sordi e Monica
Vitti. Le delegazioni hanno assistito ad
uno spettacolo di fuochi d’artificio sul
mare. Dal mare in certe sere di prima-
vera arriva una brezza che ti accarezza
i capelli; sicuramente quel vento leg-
gero, almeno quello, non potranno
portarcelo via.

Nuccio Triggiani

Il messaggio di benve-
nuto che la città di Bari
ha riservato agli ospiti
del G7, con la scritta in
inglese sul ponte
“Adriatico”.
A sinistra il cartellone
di benvenuto al ricevi-
mento delle delega-
zioni in aeroporto

Crescita inclusiva:
col “Manifesto
di Bari” 
la spinta decisiva?
L’hanno chiamato il “Manifesto di
Bari” ed è il documento conclu-
sivo del G7 finanziario ospitato nel
capoluogo pugliese.
L’obiettivo è una crescita più inclu-
siva, cioè un nuovo modello di po-
litica economica orientato a
ridurre le disuguaglianze.
"È un documento - ha sostenuto il
il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, nella conferenza
stampa conclusiva al castello Nor-
manno Svevo - che sintetizza uno
sforzo di lavoro importante avve-
nuto in questi mesi affinché la cre-
scita ci sia, coinvolga tutti e non
lasci indietro nessuno".
Insomma, una dichiarazione di in-
tenti che speriamo si possa tra-
durre in fatti concreti.
Nella 'Bari policy agenda' si legge
che inoltre che "ridurre i divari di
crescita e fornire uguaglianza di
opportunità può richiedere una
maggiore spesa in settori specifici
senza necessariamente alterare la
dotazione globale di bilancio".
E ancora: "Una più efficace com-
posizione del bilancio, sia in ter-
mini di entrate sia di spese, può
offrire un potenziale per aumen-
tare la crescita e la produttività".
L’obiettivo, dunque, è migliorare la
crescita, che resta moderata ed il
Pil che è ancora sotto il potenziale
in molti Paesi, sebbene la ripresa
globale sta guadagnando terreno.

Questi sacerdoti del capitalismo finan-
ziario obbediscono a regole che salva-
guardano gli interessi di pochi. Dalla
finanza che ha inventato i derivati, che
scommette sul destino dei popoli non
c’è da aspettarsi niente di buono. 
Il sociologo Domenico De Masi afferma
che oggi è in atto una lotta di classe dei
ricchi contro i poveri e loro, i ricchi, la
stano vincendo. In Italia per esempio
1% della popolazione detiene il 25%
della ricchezza nazionale.
Si narra che in una torre del Castello
abbia dormito San Francesco la notte
prima di imbarcarsi per la Terra Santa. I
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ari “capitale” del mondo dal’11
al 13 maggio scorsi con la riu-
nione dei rappresentanti eco-
nomici delle 7 nazioni più

ricche, il cosiddetto G 7 Finanze. Erano
presenti le delegazioni di Francia, Ger-
mania, Giappone, Regno Unito, Stati
Uniti, Canada ed Italia. A questi
si sono aggiunti professori delle
maggiori università economiche
mondiali, premi Nobel dell’eco-
nomia, i governatori delle ban-
che centrali. Le delegazioni
erano rappresentate da circa
150 esperti. I lavori di Bari si
sono concentrati su quattro im-
portanti argomenti: tassazione
internazionale; crescita e lotta
alle disuguaglianze; sicurezza
come bene pubblico e coordina-
mento delle istituzioni finanzia-
rie internazionali. “Il castello
svevo” è stato sede centrale
delle varie riunioni. La sicurezza
è stata garantita da 1500 agenti,
elicotteri che hanno sorvolato conti-
nuamente tutta la zona rossa, da
droni, telecamere e blocchi di ce-
mento tali da isolare completamente
le zone sensibili. Bari è stata preferita
alla città di Caserta. Così che tutte le
bellezze della nostra regione Puglia
potessero essere pubblicizzate a livello
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B mondiale. Meridione, poco conosciuto,
da portare alla conoscenza internazio-
nale. Bari è stata ritenuta ideale per
ospitare questo summit poiché rappre-
senta il sito più occidentale verso
l’oriente che cresce velocemente sul
piano economico. Pur con tante diffi-

coltà per i cittadini baresi, Bari ha dimo-
strato grande civiltà e senso di
accoglienza. Virtù che i baresi hanno
sempre custodito nel proprio DNA. Il
programma dei lavori è iniziato il giorno
10 alle ore 8 con l’incontro di circa 5 ore
delle rappresentanze, mentre nel po-
meriggio si sono incontrati le più impor-

tanti personalità delle economie. Le au-
torità baresi hanno accolto i ministri
con un aperitivo ospitandoli nel mera-
viglioso “Petruzzelli” per un concerto
con musiche di Puccini, Verdi Donizetti
e Rossini. Alle ore 21,30 dopo la con-
sueta cena di accoglienza, sono stati

ospitati nell’albergo delle Na-
zioni dove hanno assistito ad
uno spettacolo pirotecnico. Il
giorno 11 è stata la giornata
più intensa dei lavori. Nel po-
meriggio mete diverse per vi-
sitare la Puglia. Alcuni sono
andati a Polignano e Conver-
sano con le loro meravigliose
bellezze. Mentre i capi dele-
gazioni si sono trasferiti a Ma-
tera visitando “I Sassi” e
relativa cena nel Palazzo Lan-
franchi. Sabato 13, giornata
conclusiva, foto di gruppo dei
big, conferenza stampa e pas-
seggiata nella città vecchia. Di
cosa hanno discusso? Il filo

conduttore del dialogo è stata la Web
tax, parola inglese per indicare un
nuovo regime fiscale, tale da mettere
sullo stesso livello di % tutti i più grandi
produttori mondiali. Cosa modifica
questa nuova norma? Molte grandi so-
cietà esercitano la propria attività su in-
ternet, avendo sede commerciale in

Attualità

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro all’esterno del Castello Svevo

Bari dà
prova 
di civiltà
e il G7
“piace”
Nessun incidente
in tre giorni:
il capoluogo vince
la scommessa

PugliAnziani.it
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nazioni con percentuale di tassazione
bassissima. Ciò comporta una perdita
enorme di introiti economici. Un esem-
pio eclatante si è registrato in questi
giorni: infatti Google ha pagato 302 mi-
lioni di euro alle nostre casse erariali.
Sarebbe una fonte in più da utilizzare.
Infatti i soldi recupe-
rati potrebbero es-
sere utilizzati nel
produrre nuovi ser-
vizi di welfare e di
tutte le strutture ne-
cessarie a diminuire
la povertà in Italia.
Inoltre per le nostre
aziende sarebbe una
boccata di ossigeno,
non dovendo compe-
tere contro una con-
correnza sfavorevole
e sleale. Le nostre im-
prese hanno retto al
lungo tempo di crisi
con sacrifici immensi.
Molti imprenditori hanno riqualificato i
loro operai per affrontare migliori
tempi futuri. Una migliore distribu-
zione di beni permetterà anche una se-
renità di vita per tutti con rapporti
migliori fra popoli diversi. Quello che si
percepisce nel sentire pareri della
gente, è la mancanza di sicurezza, la

povertà, il terrore di attentati, la diffe-
renza di trattamenti fra ceti sociali. In-
fatti, anche l’ultimo argomento in
calendario “coordinamento finanziario
internazionale”, se applicato permette-
rebbe un maggior controllo di sposta-
menti di denaro. Ciò, forse, limiterebbe

il sovvenzionamento
di gruppi armati che
terrorizzano le nostre
città. Una tre giorni di
incontri importanti,
sperando che dalle
parole si passi ai fatti.
Bari ed i baresi hanno
dimostrato al mondo
economico di essere
pronta per accogliere
summit più importanti
e di essere in grado di
aprire le porte delle
nostre case a gente
ricca e gente povera.
Ora mi aspetto un ri-
torno di conoscenza e

divulgazione nelle loro nazione, affinché
possano tornare in vacanza e ripagare i
tanti sacrifici fatti dai nostri commer-
cianti. Ed infine come nota di grande ci-
viltà, si è svolto un corteo di protesta
senza alcun incidente.

Filippo Di Carne

Il benvenuto di Decaro
“nella città di San Nicola”

Agli ospiti un regalo che simboleggia la primavera e la natura

Erano circa 400 gli ospiti tra ministri delle Finanze, governatori delle banche
centrali, economisti e giornalisti per il G7 Economia a Bari. 
I capi delegazione hanno ricevuto un kit dono istituzionale che prevede un
pumo in ceramica (un bocciolo circondato da tre foglie che simboleggia la pri-
mavera e la rinascita della natura, uno speciale portafortuna della tradizione
pugliese che, con la sua forma arabeggiante, richiama i rapporti tra la Puglia e la
sponda sud del Mediterraneo) contenuto in una scatola brandizzata con il
nuovo logo della città di Bari; le signore, invece, una sacca prodotta da “Made in
Carcere”, l’associazione pugliese che promuove la produzione di oggetti realiz-
zati all’interno degli istituti penitenziari. Nel kit sono stati inseriti anche prodotti
offerti da una serie di aziende e realtà del territorio.
I doni sono stati accompagnati da un breve messaggio istituzionale del sindaco
di Bari Antonio Decaro, di cui si riporta uno stralcio: “Benvenuti a Bari, la città di
San Nicola, il santo taumaturgo che accomuna nella devozione milioni di per-
sone da Oriente a Occidente, simbolo della pace, della tolleranza e dell’ecume-
nismo religioso. Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Castello Normanno
Svevo i lavori della riunione ministeriale che affronterà i temi prioritari del-
l’agenda politica internazionale, a cominciare dalla lotta alle disuguaglianze che
deve vedere i Paesi più sviluppati della Terra impegnati in una politica inclusiva,
capace di sostenere la crescita e garantire condizioni di equità e di giustizia eco-
nomica e sociale, vero antidoto alla diffusione della violenza e di dottrine ever-
sive”. 

Le bontà
gastronomiche
“arma” vincente

Sorpresa gourmet a KM0 il 12
maggio a Bari, dedicata alle 20
delegazioni partecipanti al G7, ai
ministri delle finanze, ai governa-
tori dei sette Paesi (Italia, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Ca-
nada, Stati Uniti e Giappone), al
commissario europeo per gli Af-
fari economici e monetari, al pre-
sidente dell’Eurogruppo e ai
vertici di Bce, Fmi, Ocse e Banca
Mondiale, oltre alla stampa na-
zionale e internazionale accredi-
tata.
Il living show di Campagna
Amica, su Via Venezia (Fortino
Sant’Antonio), si è aperto con il
pane DOP di Altamura più grande
al mondo certificato dall’omo-
nimo Consorzio, lungo 3 metri e
pesante 1,5 quintali, farcito con i
salumi tradizionali della Puglia. E’
seguita la filatura in diretta con
gli assaggi di mozzarella e buratta
pugliese, i panzerotti della tradi-
zione barese e, poi, ancora carne
di cinghiale arrosto e “pecora alla
rizzola”, una degustazione gui-
data di oli, abbinati a carciofi,
lampascioni e pomodori sottolio,
oltre a pesce, pasta alla cruda-
iola, salumi e formaggi, prodotti
dalle aziende e dagli agriturismi
di Campagna Amica.
Un modo per pubblicizare le 251
‘Bandiere del Gusto’ che fanno
della Puglia una delle regioni più
gettonate per paesaggio, am-
biente e, soprattutto, offerta eno-
gastronomica.

PugliAnziani.it



ualche mese fa mi trovavo nel
bar dell’ospedale policlinico di
Bari per prendere un caffé. In
attesa di essere servito il mio

sguardo si posò su alcune foto che ri-
traevano l’inizio della costruzione dei
vari padiglioni dell’ospedale. Le osser-
vai attentamente: erano foto stori-
che in cui si poteva vedere l’inizio
degli scavi. Uscito dal bar mentre fa-
cevo ritorno a casa la mia attenzione
fu attirata da una scritta situata sul-
l’ingresso principale dalla parte in-
terna dell’ospedale, era appena
leggibile ed era in lingua inglese.
Mentre camminavo immaginavo la
fase della costruzione dei vari padi-
glioni, mi chiedevo quale era e dove
si trovava l’ospedale prima della sua
costruzione. Ormai ero curioso di sa-
perne di più, così iniziai a documen-
tarmi e leggendo arrivai alla
conclusione che la prima assistenza
sanitaria fu creata da Ordini Cavalle-
reschi che curavano i crociati feriti
nelle battaglie contro i mussulmani,
oltre a questi furono fondati altri or-
dini non militari ma religiosi che si de-
dicavano alla cura dei malati. Anche a
Bari intorno all’anno 1100 fu creata la
Casa del Pellegrino e si trovava nei
pressi della Basilica di San Nicola, e si
chiamava Hospitium Sanctis Nicolai.
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Q In seguito si hanno notizie di un altro
ospedale donato dal Papa Pasquale 1°
e di un terzo che si sarebbe trovato nei
pressi del castello gestito da ordini reli-
giosi.
Ma in seguito vennero creati centri di
assistenza a malati gestiti da Confrater-

nite laiche che ebbero il sopravvento
su quelle religiose. Queste confrater-
nite gestite da ebrei e da privati, per la
cura delle persone malate si facevano
pagare costringendo a volte la gente
povera a vendere i propri beni o a chie-
dere prestiti con interessi da usura.

Tutto questo scatenò una forte rea-
zione dei Francescani e della Chiesa
Cattolica che con il consenso del Papa
Leone X crearono la Confraternita del
Monte di Pietà con un Ospedale affi-
liato, dando vita forse a, primo centro
ospedaliero ecco forse da dove trae
origine l’Ospedale Consorziale.
Verso la fine del 1800 nasceva il Con-
sorzio dei servizi Sanitari e nasceva
l’Ospedale del Nuovo Convento San
Pietro situato in piazza San Pietro con
90 posti letto diventati con il passare
degli anni a 175. Quasi contempora-
neamente nasceva presso il Liceo Ci-
rillo, sempre in Piazza San Pietro, una
Università con cattedre di Anatomia,
Medicina, Ostetricia, Fisiologia e Me-
dicina pratica, ma questo venne poi
chiuso nel 1861. Con il passare degli
anni Bari era diventata una grande e
importante città e necessitava di un
grande ospedale e una importante
Università. Durante il periodo fascista
si decise di costruire un nuovo
grande Ospedale comprendente clini-

che universitarie. Venne individuata
un’area di circa 20 mila metri quadrati
alla periferia di Bari nel rione Picone in
una zona sana, situata alla parte op-
posta della ferrovia ma non molto di-
stante da essa e vicino al centro
abitato, in seguito sarebbe stato facil-

La curiosità

Quando
il Policlinico
era un
ospedale
di guerra
La storia del
nosocomio barese
passa attraverso
il XX secolo

PugliAnziani.it



L’ingresso del Policlinico di Bari, da piazza Giulio Cesare. Nella pagina
accanto, in alto la scritta in inglese, ormai appena visibile. Sotto, il padi-
glione “Asclepios”.
In basso a destra il papà dell’autore dell’articolo, Vito Mangialardo
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mente raggiungibile in vista della rea-
lizzazione del sottopasso di via Quin-
tino Sella. 
Alla fine dei lavori era nato il Policli-
nico: comprendeva padiglioni con ar-
chitetture diverse, nessun padiglione
era uguale all’altro con cunicoli sotter-
ranei comunicanti fra di
loro, il tutto racchiuso da
un muro di cinta. Inizia-
rono i primi trasferi-
menti dall’ospedale San
Pietro con le prime cat-
tedre universitarie di
medicina, ma il tutto
venne interrotto dalla
seconda guerra mon-
diale e nel 1940 Bari fu
bombardata dall’avia-
zione alleata che colpi-
rono il porto. L’ospedale
San Pietro che si trovava
nelle vicinanze subì lievi
danni. Nel 1943 durante
un nuovo bombarda-
mento del porto, questa
volta da parte dell’aviazione tedesca,
vennero colpite navi alleate e venne
danneggiato nuovamente l’ospedale
San Pietro fino alla sua completa di-
struzione avvenuta con lo scoppio
della nave Henderson.
Le varie cliniche vennero trasferite

all’Ateneo con ingresso da via Crisanzio
mentre il Policlinico viene occupato
dalle truppe inglesi, neo zelandesi, in-
diane e sud africane, che impiantarono
il “Officer Mess 98 Br.Gen. Hospital
“(scritta ancora leggermente visibile
dalla parte interna sull’ingresso princi-

pale) con propri reparti
con centinaia di posti
letto per la cura dei pro-
pri soldati.
Qualche anno dopo la
fine la fine della guerra
dopo la partenza delle
truppe alleate e il riadat-
tamento delle cliniche oc-
cupate, si iniziò il
trasferimento dei reparti
dall’Ateneo al Policlinico
che tornò lentamente ad
essere un ospedale tutto
italiano.
Un ricordo personale, mio
padre (come da foto a si-
nistra) che faceva il vendi-
tore ambulante chiese ed

ottenne il permesso di poter vendere
all’interno dell’ospedale la sua merce
cioè l’occorrente per la barba, pennelli,
sapone, lamette e rasoi oltre la vendita
e riparazione di penne stilografiche.

Vito Mangialardo

Gli edili in piazza
per combattere
l’ingiustizia
dell’ape agevolata
Grande affluenza di lavoratori
dell’edilizia nelle manifestazioni
interregionali che si sono svolte
giovedì 25 maggio in occasione
della mobilitazione nazionale pro-
clamata dai sindacati delle costru-
zioni FenealUil, Filca-Cisl,
Fillea-Cgil. In oltre 5.500 hanno
partecipato alla manifestazione di
Bologna, dove solo confluite le de-
legazioni dalle regioni del Nord,
3mila le presenze a Roma sotto il
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, con delegazioni dalle regioni
del Centro Italia, oltre 4mila i lavo-
ratori del Mezzogiorno che hanno
partecipato alle manifestazioni di
Bari, spostata al chiuso per la
pioggia, e di Palermo e Cagliari.
Pensioni, lavoro, sicurezza, con-
tratto le parole d’ordine al centro
della piattaforma unitaria, che i
segretari generali Panzarella,
Turri, Genovesi hanno ribadito dai
palchi di Bologna Roma e Bari.
Pieno appoggio e solidarietà agli
edili è arrivata dai segretari gene-
rali delle confederazioni: impe-
gnata nei congressi, Annamaria
Furlan da twitter ha fatto sapere
che “la Cisl sostiene la mobilita-
zione degli edili nelle città ita-
liane”, mentre Susanna Camusso e
Carmelo Barbagallo hanno
portato la solidarietà di Cgil e Uil
al presidio romano. Al primo
posto della mobilitazione è la ri-
chiesta al Governo di intervenire
per correggere i requisiti per l’ac-
cesso all’Ape Agevolata, che per i
sindacati penalizzano proprio gli
edili, caratterizzati dalla disconti-
nuità lavorativa. Una ingiustizia
che genera drammi. 
E di qualità del lavoro e delle im-
prese ha parlato il segretario ge-
nerale FenealUil Vito Panzarella
dal palco di Bologna: “Chiediamo
alle nostre controparti – ha detto
– di accettare fino in fondo la sfida
della qualità, della valorizzazione
dell’occupazione stabile e del rico-
noscimento delle professionalità”.

PugliAnziani.it



volte si fanno scoperte poco
piacevoli e anche tristi. Fra le
mie passeggiate domenicali,

tra alberi di un verde brillante e papa-
veri rossi, quasi dimenticato dal
mondo, vi è un cimitero situato sulla
strada tra Triggiano e Carbonara. Al
primo impatto sembra una villa solita-
ria; mi sono fermata per curiosita, ho
aperto il cancelletto e sono entrata no-
tando al centro di questo grande prato
un grande altare in marmo riportante
la scritta "Their name liveth for every-
more" (iI loro nome vive per sempre).
Mi si è fermato quasi il respiro per
quello che si presentava ai miei occhi:
tante lapidi in marmo in fila come sol-
datini su di una distesa immensa, scol-
pite con i nomi di ragazzi caduti nella
seconda guerra mondiale.
Tra i tanti ho letto la  lapide del fuci-
liere Isaac Fort morto a 27 anni nel
1943, un nome tra i tanti che riposano
lì. Ragazzi di ogni ordine e grado, tante
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Il fascino
triste
del cimitero
di guerra
Tra Carbonara
e Triggiano un 
luogo da visitare

A religioni messe assieme, che hanno
combattuto per un ideale e che ora in-
sieme, e tutti insieme senza differenza,
riposano sul prato della gloria. Non
vorrei andare via, ma credo basti il mio
saluto per dire "grazie ragazzi". Con la
mente faccio un passo nel passato: Il 3
settembre 1943 l'invasione alleata
della penisola italiana è iniziata con
l'atterraggio a sud nei pressi di Reggio
e, pochi giorni dopo, nel Golfo di Sa-
lerno. L'invasione ha coinciso con un
armistizio. Gli Italiani, che rientrarono
quindi in guerra a fianco degli Alleati. 
Il sito di Bari Cimitero di guerra è stato
scelto nel novembre 1943. Non c'era
nessun combattimento serio in prossi-
mità della città, che è stata la sede del
Gruppo Armata durante le prime fasi
della campagna italiana, ma ha conti-
nuato ad essere un importante base di
approvvigionamento e l'ospedale cen-
tro, con l'Ospedale Generale 98° sta-
zionano lì da ottobre 1943 fino alla fine

della guerra. In tempi diversi, altri sei
ospedali generali sono stati di stanza a
Trani e Barletta, a circa 48 km. 
Qui sono sepolti anche coloro che
sono morti in due esplosioni disastrose
nel porto di Bari, nel dicembre del
1943 (nel corso di un raid aereo tede-
sco) e nell’aprile 1945. 
Bari Cimitero di guerra contiene 2.128
sepolture del Commonwealth della Se-
conda Guerra Mondiale, 170 di loro
non identificati. Ci sono anche alcune
sepolture non di guerra e tombe di
guerra di altre nazionalità. 
Il cimitero contiene anche 85 sepolture
della prima guerra mondiale, portate
da Brindisi Cimitero Comunale nel
1981. La maggior parte di queste se-
polture sono di ufficiali e soldati della
flotta in Adriatico, che aveva stretti
contatti con le associazioni di Brindisi
durante la prima guerra mondiale.

Pasqua Morcavallo

La scoperta

Quanti altri siti
simili in Italia
e nel resto d’Europa
Bari fu il Quartier Generale dell’eser-
cito nelle prime fasi della campagna
in Italia e continuò ad essere una
base di rifornimento ed un centro
ospedaliero fino alla fine della
guerra. 
Il cimitero tra Triggiano e Carbonara
contiene i caduti appartenenti alla
guarnigione ed ospedale, e altri tra-
sportati qui da zone  dell’Italia sud-
orientale. 
Nel 1981-85 tombe di caduti della
prima guerra mondiale furono spo-
state da Brindisi. 
In Europa ve ne sono altri. Eccoli:  
•        Roma                         426 
•        Sangro River (CH) 2617 
•        Moro River   (CH)     1615 
•        Anzio Beach Head     2315 
•        Anzio War (RM)       1056 
•        Cassino (FR)         4271 
•        Minturno (LT)        2049 
•        Caserta                         768 
•        Napoli                  1202 
•        Salerno                         1848 
•        Bari                                2128 
•        Taranto                         449 
•        Catania                        2139 
•        Siracusa                       1059 
•        Agira (EN)            490 
•        Cagliari                         39



l teatro Petruzzelli rappresenta
uno dei fattori della vita cultu-
rale, sociale e di costume della

città di Bari molto più di un semplice
contenitore di spettacoli.
Un legame fra la città e il teatro che si
è legato sempre più dopo l’incendio
del 27 ottobre 1991 che distrusse
l’edificio, lasciando costernati i baresi
e quanti amano la cultura.
Questo stupendo gioiello è situato in
corso Cavour affianco alla Banca d’Ita-
lia, con alle spalle il palazzo dell’Ac-
quedotto Pugliese opera dell’artista
Duilio Cambellotti.
La nascita del teatro è legata all’intra-
prendenza della famiglia di commer-
cianti ed armatori di origine triestina,
i fratelli Onofrio e Antonio Petruzzelli
che presentarono un progetto del co-
gnato ingegnere Angelo Ciccio Mes-
sere (poi Messere marito della sorella
Maria). Il Comune di Bari si era impe-
gnato ad elargire una cifra di 12.000
lire più un terreno gratuito a chi si im-
pegnava a costruire un nuovo teatro.
La posa della prima pietra avvenne il
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Il Petruzzelli, gioiello di tutti

E’ il simbolo di Bari, risorto dalle ceneri
del terribile rogo che lo distrusse nel ‘91

I 23 maggio 1898, l’inaugurazione il 14
febbraio 1903.
La costruzione fu finanziata intera-
mente dalla famiglia Petruzzelli, tutto
il teatro fu affrescato dal grande arti-
sta barese Raffaele Armenise.
Inaugurato nel 1903 con l’obiettivo di
rappresentare rinascita e riscatto so-
ciale e culturale della città di Bari con
l’esigenza primaria di costruire un
teatro più grande e popolare del tea-
tro Piccinni considerato luogo degli
aristocratici e della ricca borghesia.
Nel corso di edificazione l’ing. Mes-
seni si reca a Parigi per raccogliere
ispirazioni e modelli non a caso il no-
stro teatro racchiude molti segni che
lo legano all’ “Opera” di Parigi: essi
sono il tipo di pianta, la galleria, la cu-
pola, la disposizione dei palchi.
In origine il teatro è in grado di ospi-
tare 3200 spettatori ma oggi in se-
guito a quel maledetto incendio e per
le norme di sicurezza i posti disponi-
bili sono 1480.
Il nostro teatro ha visto sul suo glo-
rioso palcoscenico: artisti del calibro

di Tito Schipa, Herbert Von Karajan,
Rudolf Nureyev, Frank Sinatra, Ray
Charles, Liza Minelli, Juliet Greco,
Eduardo De Filippo, Riccardo Muti,
Carla Fracci, Luciano Pavarotti, Gior-
gio Gaber, Lucio Dalla, Francesco De
Gregori. E si potrebbe continuare,
continuare...
Così come Zeffirelli con “Il giovane to-
scanini” e Alberto Sordi con “Polvere
di stelle” lo hanno glorificato anche
sul grande schermo.
E’ il gioiello di Bari, principale simbolo
della vita sociale culturale e di co-
stume vanta una storia di oltre 100
anni. Poi il rogo, tra il 26 e il 27 otto-
bre 1991. Era appena andata in scena
la Norma. Il teatro era gestito da Fer-
dinando Pinto. Fu un grosso trauma
per noi baresi, durato 18 anni.

Emanuele Petruzzelli 

L’orgoglio

Il Teatro Petruzzelli di Bari com’è
oggi. A destra,come si mostrava
dopo l’incendio che lo distrusse a
fine ottobre del 1991



orse non tutti sono a cono-
scenza che l’intero isolato di
Palazzo di Città compreso tra
il Corso Vittorio Emanuele, Via

Roberto da Bari, Via Niccolò Piccinni,
Via Cairoli è costituito da tre costru-
zioni realizzate in tempi diversi e pre-
cisamente: il corpo
centrale con il Teatro
Piccinni e la sovrastante
aula del consiglio comu-
nale, il fabbricato di de-
stra nato come carcere
cittadino composto da
due piani utili, oggi uf-
fici politici, il corpo di
sinistra con gli uffici di
rappresentanza al
primo piano inglobando
il secondo piano, una
porzione di secondo
piano e un corpo ag-
giunto sul terrazzo
quale terzo piano adi-
bito ad uffici.
In questo primo articolo
iniziamo la visita dal-
l’esterno e  sul prospetto principale su
Corso Vittorio Emanuele vediamo una
serie di lapidi a memoria di vari avve-
nimenti storici, entriamo nel portone
e ai due lati troviamo i quattro tala-
moni in pietra che tanti anni fa sor-
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Alla scoperta del Comune

F reggevano due finestre del vecchio pa-
lazzo della Gazzetta del Mezzogiorno in
piazza Aldo Moro, ex Piazza Roma.
Attraversiamo l’androne coperto, sa-
liamo a  piedi le tre rampe della scala
monumentale in marmo con ringhiera
in ferro battuto, con le pareti decorate

a  pannelli e con  lumi in stile, ci ritro-
viamo al primo piano nella zona di rap-
presentanza del Comune con tutti gli
uffici della segreteria generale, del ga-
binetto del Sindaco e direzione gene-
rale.

La prima sala è la Sala Massari, così
chiamata per il busto in marmo del fa-
moso Giuseppe Massari, deputato ba-
rese al parlamento nazionale
dell’unita d’ Italia, di cui conosciamo la
famosa piazza di fronte al palazzo,
oltre ad altro busto in bronzo posto

nell’aiuola del giardino
IV Novembre all’ inizio
del Lungomare vicino al
Teatro Margherita, da
poco restaurata.
Nella stessa sala ve-
diamo alle pareti i  qua-
dri ad olio raffiguranti
personaggi che hanno
fatto la storia della città:
lo stesso Massari gio-
vane, il musicista Nicola
De Giosa, il musicista
Niccolo’  Piccinni, il pa-
triota Giuseppe Bozzi,
l’onorevole Salvatore Co-
gnetti, lo scrittore Giulio
Petroni, oltre al busto in
bronzo dell’on. Araldo Di
Crollalanza ministro e se-

natore, grande figura di uomo politico
barese stimato da tutti i baresi e ri-
spettato anche dagli avversari politici.
Da questa Sala Massari, a sinistra si
accede alla Sala della Giunta Comu-
nale mentre a destra si accede alla

L’inedito

Un interessante
“viaggio” nel
palazzo che ospita
gli uffici della
giunta e del
Consiglio 
comunale di Bari
Uno scorcio della sala del Consi-
glio comunale, con il gonfalone
della città. Sotto, i telamoni che
facevano parte del Palazo della
“Gazzetta” in piazza Moro.
Nella pagina accanto l’edificio con
l’ingresso e il Teatro Piccinni. In
basso la sala giunta, che spesso
ospita le conferenze stampa
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stanza del Sin-
daco.
Nella Sala della
Giunta sono di-
sposti lungo le
tre pareti i ri-
tratti ad olio dei Sindaci di Bari del
passato, oltre al busto in bronzo del
Sindaco Giuseppe Re David, fino a
poco tempo fa era custodito nella sala
giunta il gonfalone della citta, mentre
ora viene conservato in una teca posta
nel corridoio restaurato posto tra lo
scalone e la zona adibita al pubblico
per assistere ai consigli comunali.
Dalla Sala della Giunta sempre a sini-
stra si accede al Salone del Consiglio
Comunale che è posto al di sopra del
foyer del Teatro Piccinni, e nelle inten-
zioni del progetto del teatro sarebbe
dovuto essere il grande salone delle
feste, ma non lo è mai stato. 
Nel salone del Consiglio comunale
guardiamo su un lato corto lo stallo
del presidente del consiglio ,del vice e
del segretario generale, sottostante il
bancone e le poltroncine del sindaco e
degli assessori, al di sopra un bellis-
simo stemma intagliato tutto in legno,
fatto restaurare qualche anno fa dalle
Belle Arti e riportato all’antico splen-
dore del colore legno-oro mentre anni
orsono qualche sprovveduto lo aveva

fatto pitturare con smalto marrone.
Ai due lati lunghi gli stalli con banchi e
poltrone dei consiglieri comunali di
maggioranza e di opposizione, al lato
corto opposto allo stallo del presi-
dente, la zona del pubblico con sedie
e una balaustra in legno oltre al busto
in bronzo del compianto sindaco En-
rico Dalfino, a cui è stata intitolata la
Sala Consigliare. 
Sulle pareti in alto si notano diciotto
scomparti a forma di lunette, con raffi-
gurate tutte le attività della Puglia. Il
dipinto centrale raffigura una matrona
seduta sul trono con in mano lo scudo
bianco rosso e il timone di una nave, il
tutto a simboleggiare la citta di Bari. 
La stanza del Sindaco è alla  destra
della sala Massari e oltre alle stu-
pende decorazioni della volta, no-
tiamo un grande quadro di Gioacchino
Murat, i brevetti delle decorazioni del
gonfalone, il verbale del primo consi-
glio comunale del nuovo regno di Ita-
lia del 1861, la pianta del nuovo borgo
voluto già dal 1790 ma appena ini-
ziato da Murat nel 1813, la bella scri-
vania e poltrona del Sindaco

finemente intagliata ed in legno pre-
giato.
Dall’atrio centrale passeggiando a de-
stra troviamo la stanza della segrete-
ria del sindaco, la stanza del capo di
gabinetto del sindaco, la stanza del di-
rettore generale, la stanza del segreta-
rio comunale, la stanza del vice
sindaco, gli uffici della segreteria ge-
nerale e direzione generale, nelle
quali possiamo ammirare pezzi i mo-
bili e quadri di notevole valore. 

Pino La Tartera

PugliAnziani.it



imbolo della lotta operaia, le ce-
lebrazioni del Primo Maggio
fanno risalire le proprie origini
alle rivendicazioni sindacali di

fine ‘800: furono infatti quelli i decenni
in cui, per la prima volta, gli operai si
adoperarono per rivendicare con forza i
propri diritti.
Le numerose manifestazioni di quegli
anni indussero il Congresso della II In-
ternazionale di Parigi del 1889, a stabi-
lire una giornata annuale durante la
quale avrebbe avuto luogo una gran-
diosa manifestazione.
Si optò per il 1° maggio perché tre anni
prima, fu indetto uno sciopero generale
in tutti gli Stati Uniti per ridurre la gior-
nata lavorativa a 8 ore, che culminò, il 4
maggio, col massacro di Haymarket: in
cui morirono 11 persone.
L’iniziativa superò i confini nazionali e
divenne il simbolo delle rivendicazioni
degli operai che in quegli anni lotta-
vano per avere diritti e condizioni di la-
voro migliori. Così, nonostante la
risposta repressiva di molti governi, il
1° maggio del 1890 registrò un’altis-
sima adesione: in numerosi centri,
grandi e piccoli, si svolsero manifesta-
zioni, che registrarono una vasta parte-
cipazione di lavoratori. 
Visto tale successo, si decise di repli-
care l’iniziativa per l'anno successivo: si
confermò la straordinaria presa di quel-
l'appuntamento e la Seconda Interna-
zionale rese permanente quella che, da
lì in avanti, sarebbe diventata la "festa
dei lavoratori di tutti i paesi".
Iniziò così la tradizione del 1 maggio,
un appuntamento al quale il movi-
mento dei lavoratori si preparò con
sempre minore improvvisazione e mag-
giore consapevolezza per importanti ri-
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Il 1° Maggio
un giorno
che è sempre
un punto
di partenza
S

vendicazioni politiche e sociali.
In Italia, la celebrazione del primo mag-
gio fu proibita dal Governo Fascista. 
All'indomani della Liberazione, il 1°
maggio 1945, partigiani e lavoratori,
anziani militanti e giovani si ritrovarono
insieme nelle piazze d'Italia in un clima
di entusiasmo. 
Nel 1947 la festa del lavoro e dei lavo-
ratori divenne ufficialmente festa na-
zionale italiana: questa importante
ricorrenza fu segnata dalla tragedia di
Portella della Ginestra, quando il ban-
dito Salvatore Giuliano e la sua banda
spararono su un corteo di circa duemila
lavoratori in festa sui prati, ucciden-
done undici e ferendone una cinquan-
tina.
Ogni anno il 1° maggio, quindi, ci ri-
corda le prime e fondamentali battaglie
finalizzate a ottenere condizioni di la-
voro e di vita dignitose, ma, ci ricorda
che ancora molte sono le conquiste da
fare affinché vengano superati gli at-
tuali problemi del mondo del lavoro.

La ricorrenza

La previdenza
sociale
tra economia 
ed etica
“La previdenza sociale: economia
ed etica” è il tema del convegno
che si terrà il prossimo 30 giugno
nell’aula “Aldo Moro” dell’Univer-
sità di Bari. L’appuntamento è al
Dipartimento di Giurisprudenza
alle ore 9,30.
Dopo la relazione introduttiva del
segretario regionale Uil Pensionati
puglia, Rocco Matarozzo, sono
previsti gli interventi del prof.
Tommaso Germano, Docente di
Diritto e Previdenza Sociale; di Do-
menico Proietti, Segretario Confe-
derale UIL Nazionale ed esperto di
Previdenza; di Aldo Pugliese, Se-
gretario U.R. Uil Puglia, Bari/Bat;
della dott.ssa Maria Sciarrino, Di-
rettore INPS Puglia; del prof. Gae-
tano Veneto - Docente di Diritto
del Lavoro dell'Università di Bari e
Presidente CSDDL; del prof. Ro-
berto Voza, Direttore Diparti-
mento Giurisprudenza - Università
degli Studi di Bari. Le conclusioni
saranno affidate al Segretario na-
zionale della Uil Pensionati, Ro-
mano Bellissima.
L’evento è aperto a tutti. Previsti
crediti formativi per avvocati e
studenti di giurisprudenza.
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er descrivere questa regione era
utilizzato l’equivalente toponimo
declinato al plurale Puglie. Bari
capoluogo di Regione e le pro-

vince sono: Foggia, Barletta-Andria-
Trani, Brindisi, Taranto e Lecce. Siamo
abituati a fare le vacanze in Spagna, Gre-
cia e tanti posti all’estero, quando ab-
biamo tante località meravigliose da
scoprire in Italia, specialmente appunto
in Puglia. Tanto per citarne alcuni:
Otranto, Trani, Lecce, la stessa Bari.
Se passate dal Barese ritagliatevi un po-
meriggio per una piccola cittadina deli-
ziosa e che raccoglie turismo più
selettivo e meni di massa: Conversano.
Un comune di circa 27.000 abitanti a 30
km a sud del capoluogo sui primi rilievi
della murgia.
Cupersanum fu contesa per lungo
tempo da Bizantini e Longobardi che nel
VII secolo la fortificarono. Fu sede ve-
scovile dalla fine del secolo XI e assunse
il titolo di contea con il normanno Gof-
fredo nipote di Roberto il Guiscardo.
Oggi la realtà economica di questo
paese presenta una notevole vivacità e
diversificazione.
Il settore primario, forte di un contado
ampio e fertile è specializzato nelle pro-
duzioni arboree tradizionali, tra le quali
mandorleti e ciliegeti. In particolare, la
cittadina promuove le locali ciliege “Fer-
rovia”, così dette perché particolar-
mente indicate per l’esportazione,
dedicando loro una sagra nella seconda
metà di maggio. Conversano vive anche
della presenza di un importante settore
secondario rappresentato dalle piccole e
medie imprese, industrie di rilievo che si
interessano delle produzioni soprattutto
di conserve, gelati e surgelati, infine il
terziario turismo in particolare assume
altrettanta rilevanza. Pochi sanno che a
Conversano ha sede l’emittente locale
TV e radio, numero uno nel Mezzo-
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Il fascino discreto di Conversano
ovvero la “Atene della Puglia”
Un Comune che
vale certamente 
la pena visitare

P

Turismo

Alcune immagini di Conversano

giorno e tra le prime 10 a livello nazio-
nale: TeleNorba e RadioNorba. 
La cittadinanza vanta monumenti e luo-
ghi di grande interesse, tra questi ricor-
diamo: Il castello Aragonese, la
Cattedrale intitolata alla Madonna della
Fonte, le mura Megalitiche, il Monastero
di S. Benedetto, Torre e Rovine di Casti-
glione, Castello Marchione e i Laghi di
Conversano. 
Le origini della città risalgono all’età del
ferro, quando le popolazioni indigene
fondarono un agglomerato su una col-
lina più elevata rispetto al territorio cir-
costante dandole il nome Norba e la
dotarono di possenti e imponenti mura
megalitiche; tuttora presenti in alcune
zone del centro storico.
Il Castello Aragonese è un’articolata co-
struzione di origine normanna sulla
quale molteplici giustapposizioni hanno

inciso fino a trasformare l’originale fun-
zione difensiva in dimora signorile. Esso
sorge in un punto più alto di Conversano
in una posizione iche domina il territorio
circostante fino al mare che dista oltre 6
km. Oggi è composta da edifici apparte-
nenti a diverse epoche e gusti architet-
tonici.
La Cattedrale è un riuscito esempio ro-
manico pugliese, la facciata è di stile tre-
centesco. Principale luogo di culto, nella
Cattedrale è esposta l’icona della protet-
trice della città: la Madonna della Fonte.
La Torre di Castiglione è una torre d’avvi-
stamento ha base quadrata ed è posta
sulla cima di un colle boscoso; per la sua
posizione molto elevata probabilmente
per raggiungerla era necessario attraver-
sare un ponte levatoio.
Al centro della piazza antistante al Ca-
stello inizia il borgo medievale. Certa-
mente la posizione geografica e l’altura
sono state determinanti per la nascita
del borgo sulle rovine dell’antica città di
Norba. Per avere un’idea di quella che
fu l’Atene delle Puglie basterà recarsi in
questo luogo che da 15 secoli è il vero
cuore di questa cittadina: Piazza della
Conciliazione.
Piccolo suggerimento: se chiedete a un
conversanese indicazioni sulla piazza
non stupitevi se fa un’espressione dub-
biosa chiedendovi di ripetere la do-
manda. Quella piazza è nota agli
autoctoni come Largo della Corte.
Buona passeggiata!

Gianni Partipilo
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el panorama della musica ame-
ricana vi sono diversi artisti non
conosciuti dal resto del mondo.
Uno di cui parlare è proprio

John Trudell (Omaha, 15 febbraio 1946
– Santa Clara, 8 dicembre 2015) che è
stato un attivista, cantautore e attore
statunitense. Nato in Nebraska da
padre di origine Santee Sioux e madre
messicana, è cresciuto nella riserva in-
diana Santee al confine con il Dakota
del Sud. A 17 anni lascia la scuola per
arruolarsi in Marina, con la quale sarà
inviato in Vietnam; nel 1967 abban-
dona la carriera militare. Frequenta
per 6 anni il college di San Bernardino
dove studia tecnica delle trasmissioni
radio. Diventa attivista dei diritti civili
della minoranza dei nativi americani e
nel 1969 diventa portavoce degli occu-
panti dell'isola di Alcatraz che rivendi-
cano l'isola come loro territorio in base
al contratto di Fort Laramie del 1968.
iIn cambio gli offrono lo stesso prezzo
che il governo a pagato a loro cioè 24
dollari in perline di vetro. Come già
detto John Trudel sarà la voce di Alca-
traz per via della conduzione di un pro-
gramma radiofonico notturno presso
Radio Free Alcatraz; questo fino al
1971. Nel 1972 entra a far parte del-
l'American Indian Movement, del
quale diviene presidente operativo
fino al 1979. Nel 1975 viene arrestato
per aver sparato un colpo d'arma da
fuoco durante un litigio riguardo a
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John Trudell, non solo musica 
ma anche lotta per i diritti civili
Un artista 
statunitense
che si è battuto
senza risparmiarsi
per tutelare 
le minoranze
del suo Paese

N

Spettacoli

Alcune immagini
di John Trudell du-
rante la sua car-
riera di musicista e
di uomo impe-
gnato nella difesa
dei diritti civili. 
In alto a destra un
indiano Sioux

buoni pasto non accettati. Nel 1979 la
sua famiglia è colpita da una tragedia:
in un rogo di probabile origine dolosa
della loro abitazione nella riserva in-
diana Shoshone/Paiute in Nevada mo-
rirono la moglie incinta Tina Manning,
3 suoi figli e la suocera. Il dramma lo
portò a scrivere poesie e gli incontri
successivi con Jackson Browne e Bon-
nie Raitt lo spinsero verso la musica.

Assieme a Jesse Ed Davis, chi-
tarrista di origine kiowa,
registra su cassetta
A.K.A. Graffiti Man che
sarà pubblicato nel 1986
e che sarà considerato
da Bob Dylan disco del-
l'anno. Dopo la morte
per overdose di Davis,
Trudell si avvale della
collaborazione di Mark
Shark e in seguito del
cantante nativo ameri-
cano Quiltman. Negli
anni Novanta diventa at-
tore cinematografico. La
sua prima parte è in
Cuore di tuono di Mi-

chael Apted, film del 1992. Nel 2005,
dopo una decina d'anni impiegati per
la realizzazione, la regista Heather Rae
presenta un documentario sulla vita di
Trudell, che sarà presentato al Sun-
dance Film Festival. 
È morto di cancro l'8 dicembre 2015 al-
l'età di 69 anni lasciando così un posto
vuoto nella lotta per la protezione dei
diritti delle minoranze.

Lucio Babudri



llo scoppio della guerra mio
padre era al fronte, mia madre
insegnava alla scuola Piccinni, io
e le mie due sorelle frequenta-

vano le classi elementari. Abitavano a
Bari in via Putignani e anche nella no-
stra città cominciarono a suonare le si-
rene e dopo qualche tempo anche a
“piovere” le bombe. Per cui molte fa-
miglie presero a trasferirsi nei paesi
dell’entroterra.
Fu allora che la signorina Ofelia di Ca-
stellana, cara amica di mia madre ed
insegnante anche lei, ci scrisse una let-
tera affettuosa esortandoci a trasferirci
nella sua Villa vicini alla “grave” nella
quale lei trascorreva soltanto l’estate
(villa antica di metà ‘800). Pertanto
nell’estate del 1940 ci trasferimmo a
Castellana insieme alle quattro sorelle
nubili di mia madre. 
Io frequentavo la quinta elementare,
mia sorella Anna la quarta e l’altra,
Laura, rimaneva alla villa con la zia ca-
salinga. Mia madre e le altre sorelle
ogni mattina raggiungevano Bari col
treno, due per andare a scuola e due in
ufficio e tonavano la sera.
L’estate veniva a stare con noi la signo-
rina Ofelia e la nostra vita si svolgeva
nel giardino e nella grandissima pineta.
Io avevo fatto amicizia con Vito Matar-
rese lo scopritore della grotta e dei
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La guerra ed il gran fascino

A suoi due figli un po’ più grandi di me.
Andavamo spesso, noi ragazzi, giù a gio-
care nelle grotte oppure ad accompa-
gnare i soldati tedeschi (gli unici
visitatori) che arrivavano con i camion
per visitarle. Con i tedeschi c’era sempre
uno del gruppo che spiegava, mentre
altri scattavano foto o film con cineprese
anche molto grandi; evidentemente
erano ben informati. Alla fine, prima di
andare via ci davano le gallette bianche
e durissime, ma ottimo pane dopo
averle bagnate.
Vito Matarrese mi aveva preso a ben vo-
lere, mi considerava forse il signorino di
città e mi spiegava tutto delle grotte e
delle loro meraviglie.
Mi raccontava del calesse col cavallo ed
il padrone caduto nella grave e morto, di
come aveva scoperto la grotta, di quelli
del nord che erano venuti e se ne erano
andati e del muretto (ancora oggi esi-
stente) che era stato costruito dopo l’in-
cidente del calesse.
Mi diceva che le grotte non finivano in
quel punto che noi chiamavamo “l’in-
ferno” e che nessuno mai oltrepassava e
che un giorno ci avrebbe portato “più
giù”.
Io ero come estasiato e la sera chiedevo
spiegazioni alla mamma e anche al vec-
chio vocabolario Petrocchi di mio
nonno, che era la risoluzione di quasi

tutti i miei dubbi.
Un giorno Vito Matarrese portò ma ed i
suoi figli con lo “sciaraball” a visitare le
grotte di Putignano. Al ritorno io gli
chiesi se erano quelle le cose che sta-
vano “più giù” e lui mi rispose: “sì e no”.
Sopo dopo anni capii quello che voleva
dire e lo abbracciai mentalmente con
vero affetto.
La sera col nostra Irradio mod. 1925
(che ancora ho, perfettamente funzio-
nante) ascoltavamo Radio Londra ma
non capivamo niente di pecore morte,
di gabbiani scappati, di riposo di cavalli
e a volte qualche piccolo comunicato
che assolutamente non comprende-
vamo.
Una sera, come al solito, mentre cer-
cavo la frequenza di Radio Londra, sen-
tii che trasmettevano un comunicato
ufficiale. Si parlava di armistizio: era la
sera del 8 settembre 1943. Saltammo
tutti di gioia, la guerra era finita!
Subito si cominciò a pensare di tornare
a Bari. La guerra era finita, le scuole si
aprivano ad ottobre per cui non era il
caso di iscriversi a Castellana.
Ovviamente prima di partire andai a sa-
lutare i miei amici Matarrese padre e
figli e fu allora che Vito disse a me e ai
suoi fragazzi: “Prendete la torcia e ve-
nite con me”. Lui prese una lampada ad
acetilene.

Appunti di storia

“Per sfuggire 
ai bombardamenti
andammo a stare
a Castellana,
dove scoprimmo
uno scenario
da favola”
Una immagine scattata in piena
seconda guerra mondiale, nella
villa della signorina Ofelia, 
a Castellana Grotte
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delle Grotte

A sinistra
un’altra foto
d’epoca, scat-
tata tra i viali
della villa di
Castellana.
A destra, in-
vece, uno dei
drammatici
momenti suc-
cessivi al bom-
bardamento
del 2 dicembre
1943 nel porto
di Bari
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Attraversammo il solito percorso guar-
dando con amore gli angoli che io pre-
diligevo, l’organo che ogni volta che
passavo facevo suonare (oggi le guide
non sanno neanche che esiste) e arri-
vati all’inferno, Vito ci guardò e ci disse
di stare uniti e di guardare bene dove
mettevamo i piedi, illuminando con la
torcia.
Era la fine di settembre 1943 – primo
pomeriggio. Cominciammo a cammi-
nare e a camminare. C’erano per terra
tante pietre e polvere e anche sassi e
camminammo ancora non so per
quanto tempo; ad un certo punto Vito
si fermò e noi con lui, mi prese la mano
sinistra e tutti alzando la torcia e la
lampada, guardammo. Era tutto buio.
Le torce illuminavano ghiaccio, ma non
era ghiaccio, non era pietra, non era
marmo: era veramente abbagliante,
era proprio come un miracolo!!
Cominciammo a girare le torce per
ogni dove; era tutto bianco lucente,
brillante, accecante, ma era bianco di
che cosa?
Abbracciai forte forte Vito, la mia testa
arrivava alla sua pancia e lui mi acca-
rezzò i capelli e mi dette un bacio in
fronte. Avevo visto la grotta bianca!!
Questo era Vito Materrese checché ne
dica tutta la gente del mondo.
Un giorno di parecchi anni fa sono

della vicina chiesa di San Rocco an-
dammo verso il porto. Era una corsa di
ambulanze, di camionette, di camion e
dovemmo fermarci vicino al castello
perché il passaggio era sbarrato. 
Nella stessa giornata sapemmo poi
cose terribili. Vicino al Redentore era
stato colpito un palazzo e tutti gli abi-
tanti, che si erano rifugiati negli scanti-
nati, erano morti per lo scoppio delle
tubazioni del gas e della fogna.
Altre bombe avevano raso al suolo
tutto l’isolato Sorrentino in via Piccinni:
una vera strage.
I deceduti comunque, in una città tor-
nata in guerra, furono oltre mille so-
prattutto vicino al porto per lo scoppio
(si seppe dopo) di una nave carica di
gas asfissiante (iprite).
Su questo tragico avvenimento sono
stati scritti tanti libri, articoli e foto per
denunciare al mondo il terribile mi-
sfatto.
In seguito, con la possibilità di poter
accedere al carteggio segreto delle
varie Nazioni l’orribile avvenimento
viene ancora sempre più rivelato nella
sua tragicità. Il bombardamento tede-
sco su Bari del 2 dicembre 1943 fu
chiamato anche la Pearl Harbor del
mediterraneo.

Franco Leccese

sceso nelle grotte con alcuni amici di
Roma e alla fine della scala di accesso
mi sono imbattuto nel mezzo busto di
ferro di un personaggio che non era Vito
Matarrese. Peccato!! Non ho più messo
piede la giù.
A ottobre 1943 cominciai a frequentare
la prima media all’ultimo piano dell’isti-
tuto Giulio Cesare, nelle stanze accanto
la polizia inglese e ai piani sottostanti
l’ospedale militare inglese.
La Radio Bari, dal portone accanto, tra-
smetteva vecchie canzoni, commedie e
notizie della guerra in corso contro i te-
deschi non più nostri alleati.
Una sera, anzi una notte, fummo sve-
gliati da tremendi scoppi, da vetri rotti,
da un vero terremoto. 
Le sirene non suonarono o forse non le
sentimmo. Non sapevamo dove andare.
Io non volli entrare nella casa sotto la
scala nel portone e scappai in strada
all’angolo della via Sagarriga e vidi giù
verso il mare un cielo di fuoco e bagliori
d’ogni colore. Era come uno spettacolo
che non avevo mai visto. Ad un certo
tempo il rumore degli scoppi cominciò
ad arrivare anche da dietro me dalla
parte del Redentore. Ebbi paura. Andai
subito in cerca di mia madre e delle mie
sorelle.
C’era tanta gente per la strada, tutti gri-
davano. Verso l’alba, con alcuni preti
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storia della formula 1. Il percorso non è
più lo stesso: sin dalla prima edizione
della Rievocazione è il cuore murattiano
della Città di Bari che si trasforma nella
pista su cui gareggiano i bolidi protagoni-
sti della corsa barese. 
Anche quest’anno è stato possibile visi-
tare la mostra storica sulla gara automo-
bilistica barese, allestita nel palazzo ex
Poste, un vero tuffo nell’epoca del Gran
Premio attraverso le prime pagine dei
giornali, i manifesti pubblicitari, gli an-
nulli filatelici e tutta una serie di reperti
d’archivio che raccontano le imprese dei
piloti e l’entusiasmo con cui il pubblico
accoglieva gli eventi sportivi. 
I box in piazza della Libertà hanno per-
messo a grandi e piccini di scoprire me-
glio e più da vicino le auto che sono
scese in pista. 
L’unico equipaggio femminile presente,
quello di Valentina Chicco, ha conqui-
stato la Coppa Dame dedicata alla me-
moria di Maria Teresa De Filippis, prima
pilota donna di Formula 1 che io ho
avuto il piacere di conoscere.
Per i baresi comunque è stato bello par-
tecipare, sia per il giro di ricognizione del
tracciato in notturna, sia per le tre man-
ches della gara di regolarità aperta dalla
fanfara dell'Aeronautica Militare di Bari.
Insomma, a Bari altro che dormire nel
mese di aprile….si corre a tutto gas!

Gloria Sarcinella

è un proverbio che dice “Aprile,
dolce dormire”. Ad aprile in-
fatti, quando i primi caldi si
fanno sentire e le giornate si al-

lungano è normale avvertire una sensa-
zione di sonnolenza e stanchezza diffusa. 
Per Bari il mese di aprile è stato un mese
tutt’altro che pigro ed inerte.
Per l’ottava volta è tornato il Bif&st, una
kermesse nata in sordina ma che con il
passare degli anni è diventata sempre
più importante oltre che interessante,
tanto da raggiungere l’anno scorso le 75
mila presenze.
Il Bari International Film Festival (Bif&st)
è il festival del cinema e della cultura au-
diovisiva ideato e diretto da Felice Lau-
dadio. Nel 2009 si tenne l'edizione
"zero" (edizione sperimentale): il festival
con il nome di ”Festival di Bari per il ci-
nema italiano” (ItaliaFilmFest) e la parte-
cipazione di 150 cineasti, superò i 17.500
spettatori in cinque giorni di program-
mazione, con successo tra il pubblico
giovanile.
Nel 2010 visto il successo si tenne la
prima edizione: 331 eventi con 45.000
spettatori in 10 sale cinematografiche
della città. 
Sino ad arrivare ad oggi. Dal 22 al 29
aprile il festival del cinema ha portato in
città i protagonisti del grande schermo;
una settimana di film, attori e lezioni di
cinema con centinaia di proiezioni di film
nazionali ed internazionali in anteprima
assoluta italiana e mondiale, eventi spe-
ciali, masterclass e incontri, oltre alle due
retrospettive incrociate su Dino Risi e Vit-
torio Gassman. Anche quest’anno è
stato un grande successo.
Quasi in contemporanea, dal 28 aprile al
30 aprile, si è tenuto “La Rievocazione
del Gran premio di Bari” giunta alla sua
quinta edizione nell’anno del 70° anni-
versario dal suo debutto sulla scena delle
corse automobilistiche nazionali e inter-
nazionali.
Il Gran Premio di Bari disputato per la
prima volta nell'estate del 1947, su un
circuito disegnato per le strade urbane
intorno ai padiglioni della Fiera del Le-
vante, tra via Napoli e il Lungomare di
Bari, fu uno dei primi al mondo dopo le
ferite del secondo conflitto mondiale.
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Dal Bif&st al Gran Premio
di Bari: altro
che “Aprile dolce dormire”
C’

Furono anni memorabili quelli che la
città di Bari visse tra il 1947 ed il 1956,
attraverso 9 edizioni del suo GP di For-
mula 1 che ebbe per protagonisti i più
forti e famosi campioni dell’epoca, da
Varzi a Taruffi, da Moss a Bira, da Nuvo-
lari a Fangio, e senza dimenticare anche
il pugliese Paolo Bilancia. Il GP fu una
creatura dell’Automobile Club Bari, pre-
sieduto da Francesco Chieco e racco-
glieva ad ogni edizione fino a 30.000
impavidi spettatori, protetti semplice-
mente da balle di paglia, per veder sfrec-
ciare ad una velocità media di oltre 130
km/h, alcuni fra i più grandi piloti di tutti
i tempi.
Adesso è uno degli eventi automobilistici
più importanti del Sud Italia, organizzato
dall'Old Cars Club (federato ASI Automo-
toclub Storico Italiano): 
vi partecipano auto che hanno fatto la

Eventi



toria del Bari e di un allenatore
che passò dal campo degli
sport al campo di concentra-

mento di Auschwitz.
Siamo a Giugno del 1932 anno in cui
il Bari disputò uno spareggio contro il
Brescia per la permanenza in serie A
sul campo neutro di Bologna vinta
dal Bari per 2-1.
Alla guida della squadra vi era un al-
lenatore ebreo che faceva di nome
Arpad Weisz. I tifosi lo portarono in
trionfo al rientro a Bari da Piazza
Massari fino al portone di casa in via
Podgora 48. Era la prima salvezza in A
della sua storia, si trattò di un vero
bagno di folla tributato ai giocatori
nella centralissima Piazza Roma la
sera del 21 giugno.
Eppure il feeling tra l’allenatore un-
gherese e la piazza nel corso della
stagione si era un po’ incrinato, per la
scelta dell’allenatore di condurre gli
allenamenti a porte chiuse opinione
non condivisa anche dai giornalisti.
Ad alimentare il malumore vi erano
state le quattro sconfitte consecutive
subite dalla squadra, tenuto conto
che le risorse per garantire la parteci-
pazione nella massima serie erano
onerose.
Fu necessario aumentare il capitale
della società di altri soldi per sanare
le poche finanze del club e far fronte
ai costi d’iscrizione al campionato da
parte di una buona partecipazione di
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Arpad Weisz, quando il calcio 
e la follia umana si incrociano 
La storia di un 
allenatore che fu
sulla panchina del
Bari nei primi anni
Trenta e che 
fu vittima della
brutalità nazista

S

Il ricordo

grandi personaggi di Bari. Tuttavia i
prezzi dei biglietti dei primi anni
trenta erano tutt’altro che popolari:
sei lire che era la paga di un operaio
per dodici ore di lavoro, soldi che pe-
savano sul bilancio familiare.
Per quanto riguarda il settore tecnico
coincide con l’avvio della stagione
1931-1932 la costituzione di un vi-
vaio giovanile che sarebbe toccato a
Weisz selezionare ragazzi abituati a

calciare il pallone sotto le mura del
Castello Svevo o tra i vicoli della città
vecchia, al provino si presentarono
un gran numero, tanto da formare la
composizione di una squadra boys e
quindi l’iscrizione alla terza divisione
quell’anno istituita dalla FIGC per ra-
gazzi dai 14-16 anni grazie all’operato
del trainer Weisz.

Nicola Magaletti

Arpad Weisz in una foto
d’epoca. A sinistra e
sotto alcune immagini
del campo di concentra-
mento di Auschwitz
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