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E’ Natale E’ Natale 
ma non per tuttima non per tutti
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ppiiùù  ssffrreennaattoo..
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nneemmmmeennoo  
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Natale, ma non per tutti”,
recita il titolo in prima pa-
gina di “Puglianziani.it”. In
realtà, come tutti gli anni,

l’assessorato al Welfare del Comune
di Bari sta lavorando alacremente af-
finché “sia Natale” per il maggior nu-
mero di persone possibile.
C’è ovviamente la consapevolezza che
vivere questa festività in famiglia è di-
verso che viverlo in altre situazioni,
ma l’esperienza degli anni scorsi inse-
gna che si può comunque regalare
qualche giorno, o solo qualche ora, di
felicità e di serenità.
Anche nel 2017 l’assessore al Wel-
fare, Francesca Bottalico, ha infatti
approntato il Piano operativo per
l’Emergenza freddo predisposto in
collaborazione con i soggetti della
rete cittadina per il contrasto alla po-
vertà estrema, al fine di fronteggiare
le criticità che si presentano nel pe-
riodo invernale, con particolare riferi-
mento a persone senza dimora,
soggetti fragili e anziani soli.
Il Piano è uno degli interventi com-
plessi che la rete realizza nell’ambito
di un percorso più ampio che ha visto
l’approvazione, qualche mese fa, del
primo Piano cittadino di contrasto
alla grave marginalità adulta, con il
potenziamento delle azioni esistenti e

dicembre 2017 4

“E’ l’avvio di interventi innovativi tesi a va-
lorizzare il patrimonio diffuso di profes-
sionalità proprie della rete del
volontariato laico e cattolico, del pri-
vato sociale e delle istituzioni impe-
gnate sui temi della bassa soglia.
Questo programma coordinato di

azioni legato all’emergenza freddo, che
è partito il 15 dicembre per concludersi
il prossimo 28 febbraio, vuole essere
una risposta all’aumento delle richieste
che quotidianamente si registrano in
assessorato e che ha visto dal 2015,
per il solo servizio del PIS, circa 600 in-
terventi in più all’anno. Si tratta di un
piano operativo messo a punto per
monitorare, accogliere e sostenere le
persone più fragili, dai senza dimora

agli anziani soli e le famiglie in diffi-
coltà in questo periodo particolare
dell’anno, in cui anche la solitudine si
fa più pesante.
L’impianto generale del piano è arric-
chito stavolta da diverse novità: è par-
tita l’attività itinerante dell’Unità di
strada che attraverserà le piazze e i
luoghi sensibili, come i presidi ospeda-
lieri e le stazioni, per monitorare il fe-
nomeno dei senza dimora e realizzare
azioni dirette alla prevenzione e con-
trasto alle dipendenze, aggiungendosi
alle unità di strada attivate della Croce
Rossa e al camper dell’associazione In-
ConTra. Grazie al coordinamento tra
tutte le mense pubbliche e cattoliche
della città, non ci sarà giorno in cui chi
è in difficoltà non possa procurarsi un
pasto caldo o usufruire delle docce o
dei servizi di ascolto e orientamento:
per la prima volta, quest’anno, il Cen-
tro diurno Area 51 resterà aperto
sette giorni su sette e garantirà 200
pasti al giorno, anche nelle giornate di
festa. Accanto alla distribuzione ordi-
naria dei pasti, garantita anche dalle
mense dislocate in diverse parrocchie
della città, abbiamo confermato alcuni
momenti conviviali, come la cena del
31 dicembre e il pranzo del 1° gennaio
allo Stadio del Nuoto, coordinati da In-
ConTra, cui si è già aggiunto il pranzo

Il punto

Una fase della recente presentazione, da parte dell’assessore Francesca
Bottalico, del Piano Emergenza Freddo del Comune di Bari.
In basso, l’assessore con alcuni collaboratori fuori dal camper dell’Unità
di strada “Care for people”

Un buon Natale
per tutti:
il Comune di Bari
al lavoro
senza sosta
Tante le iniziative
messe in campo
dall’assessore
Francesca Bottalico

PugliAnziani.it



L’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico con il se-
gretario della Uil Pensionati di Puglia, e presidente di ADA Bari, Rocco
Matarozzo in occasione della presentazione del progetto “Avus et avia”.
Sotto, il tradizionale pranzo offerto dalla Polizia Ferroviaria agli ultimi
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del 19 dicembre scorso organizzato
dalla Polfer e da Ferrovie dello Stato e
diversi momenti e cene sociali orga-
nizzate dalle varie realtà.
In questi anni sono stati più che rad-
doppiati i posti letto in accoglienza
non soltanto per le persone senza di-
mora e migranti ma
anche per le famiglie
sotto sfratto, avviando la
sperimentazione delle
Case di Comunità: con
l’entrata a regime delle
prime cinque sono stati
garantiti 100 posti letto
e, soprattutto, è stato
possibile consentire agli
ospiti di vivere le strut-
ture anche in orari
diurni, attivando espe-
rienze di autogestione e
salvaguardando i legami
sociali e la centralità della persona. Va
in questa direzione il bando appena
pubblicato e rivolto alle associazioni
per avviare nuovi progetti di autono-
mia abitativa, nonché per offrire nuovi
servizi che completano l’offerta sul
tema dei bisogni legati alla bassa so-
glia, come il banco farmaceutico, i
progetti di contrasto alla povertà ali-
mentare o l’orientamento legale. Da
poche settimane è partito anche il raf-

forzamento del Segretariato sociale,
che ha visto triplicare l’offerta in tutti i
Municipi e una nuova organizzazione
itinerante del servizio che raggiungerà,
a breve, tutti i quartieri, anche quelli
sprovvisti di presidi istituzionali, per in-
tercettare i bisogni e consentire la

presa in carico delle situa-
zioni più gravi anche con
l’aiuto del PIS. 
Da mesi l’assessorato sta
lavorando per coordinare
al meglio le azioni met-
tendo al centro la per-
sona nella sua
dimensione complessiva,
senza limitarsi a rispon-
dere a singoli bisogni.
“Questo piano è frutto di
un complesso lavoro di
coprogettazione per il
quale ringrazio ogni sin-

golo componente della rete - sostiene
l’assessore Bottalico - . Tutte le infor-
mazioni, i contatti, i servizi relativi al
Piano per contrastare l’emergenza
freddo saranno distribuiti presso le far-
macie, i presidi ospedalieri, le stazioni,
i segretariati sociali e i luoghi abitual-
mente frequentati dalle persone in dif-
ficoltà”.
L’obiettivo è augurare a tutti, ma con i
fatti, un Buon Natale.

Inclusioni sociali:
l’assessore 
Bottalico nella 
Rete nazionale
L’assessore al Welfare del Comune
di Bari, Francesca Bottalico, è
stata designata dall’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani)
quale componente della Rete na-
zionale della protezione e dell’in-
clusione sociale, l’organismo di
confronto politico tra i vari livelli
di governo in materia di program-
mazione sociale, costituito di re-
cente con finalità di
coordinamento del sistema degli
interventi e dei servizi sociali di
cui alla legge n. 328/2000. 
Il tavolo permanente, presieduto
dal ministro del Lavoro e delle Po-
litiche sociali, è composto da un
rappresentante del ministero
dell’Economia e Finanze, del
M.I.U.R., del ministero della Sa-
lute, del ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti, da un
rappresentante del dipartimento
Politiche per la famiglia in seno
alla presidenza del Consiglio dei
Ministri, da un componente per
ciascuna Regione e Provincia auto-
noma e da 20 componenti desi-
gnati dall’ANCI in rappresentanza
dei Comuni e degli Ambiti territo-
riali. 
La rete, istituita dal decreto legi-
slativo 15 settembre 2017 n. 147,
si configura come organismo di
confronto interistituzionale di
strategica importanza nel settore
delle politiche sociali, essendo re-
sponsabile dell’elaborazione del
Piano Sociale nazionale, lo stru-
mento programmatico per l’uti-
lizzo delle risorse del fondo
nazionale per le Politiche sociali,
del Piano per gli interventi e ser-
vizi sociali di contrasto alla po-
vertà, fondamentale per la
programmazione delle risorse
della quota del fondo povertà de-
stinato al rafforzamento dei servizi
territoriali, e del Piano per la non
autosufficienza, quale strumento
programmatico per l’utilizzo delle
risorse del fondo destinato al so-
stegno dei cittadini non autosuffi-
cienti. 
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on le modifiche normative in-
trodotte nel 2010 con la Legge
N.122 – relativa alla comunica-

zione della situazione reddituale –
viene posto in capo al titolare della
prestazione collegata al reddito l’ob-
bligo di dichiarare all’Istituto previ-
denziale la propria situazione
reddituale attraverso la presentazione
all’Amministrazione finanziaria della
dichiarazione dei redditi (modello 730
o unico) ovvero mediante dichiara-
zione diretta all’Inps del modello RED.
Pertanto a partire dalla campagna
RED 2015 (riferita ai redditi del 2014)
l’Inps non provvede più ad inviare il
modello RED ai pensionati interessati.
A seguito di un incontro avvenuto lo
scorso 21 settembre tra Inps e sinda-
cati dei pensionati l’Istituto previden-
ziale si era impegnato a prevedere
modalità semplificate di dichiarazione
per quella platea assai numerosa di
pensionati che per gli anni 2014 –
2015 hanno dichiarato zero redditi
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Una lettera inviata
dall’Inps ha creato
parecchie
perplessità tra
i pensionati
Un aiuto arriva
dall’Ital Uil

C oltre a quelli da pensione e che hanno
mantenuto invariata la condizione
reddituale anche per l’anno 2016, ras-
sicurando, inoltre, che non sarebbe
stata prevista alcuna sanzione qualora
i pensionati avessero deciso di non
presentare la dichiarazione reddi-
tuale. 
Nelle settimane seguenti l’Inps ha in-
vece inviato ai pensionati una lettera
non conforme a quanto concordato
nel corso dell’incontro.
L’Inps aveva inoltre precisato che per
tali soggetti non era possibile scari-
care dal portale dell’Istituto la stringa
escludendo così la possibilità di pre-
sentare il modello RED tramite i CAF.
Dopo varie sollecitazioni dei sindacati
dei pensionati l’Inps ha ripristinato
quanto concordato nel corso dell’in-
contro del 21 settembre e con il mes-
saggio n. 3980 del 13 ottobre 2017, ha
fornito alcuni chiarimenti sulle moda-
lità di acquisizione semplificata delle
dichiarazioni dei redditi dei pensionati

specificando
che:
1. non do-
vranno pre-
sentare la
dichiara-
zione all’Isti-
tuto i
pensionati
che hanno
dichiarato
zero redditi
per gli anni
2014 – 2015
e che hanno
mantenuto

la stessa condizione per l’anno 2016;
2. dovranno presentare la dichiara-
zione reddituale all’Istituto i pensio-
nati che nel 2016 hanno avuto redditi
che incidono sulle prestazioni. 
Sia per i pensionati che, pur non es-
sendo tenuti, ritengano necessario
confermare all’Inps l’assenza di redditi
per il 2016 sia per quelli al punto 2, la
presentazione della dichiarazione red-
dituale dovrà avvenire tramite il servi-
zio “RED semplificato” entrando nel
sito INPS con PIN dispositivo e SPID
tramite il Contact Center ½ Multica-
nale oppure rivolgendosi alla sede
Inps più vicina.
Per i pensionati appartenenti alla pla-
tea sopra descritta che non vogliono
avvalersi dei canali Inps, l’Ital Uil – in
sinergia con la Uil Pensionati – mette
a disposizione le proprie sedi di Patro-
nato al fine di rendere l’informativa
relativa ai redditi attraverso la presen-
tazione all’Istituto di una domanda di
ricostituzione reddituale.
Il termine previsto per la comunica-
zione della situazione reddituale è il
15 febbraio 2018.

Il caso

La tranquillità degli anziani passa
anche dalla propria pensione

Modello
Red, ecco
che fare
per evitare
confusione



l Natale di oggi, paragonandolo
con i ricordi del passato.
Con l’avvicinarsi dell’evento ci
apprestiamo ad accoglierlo con

serenità ma con poca armonia fami-
liare, specie per quelle famiglie che
si trovano in condizioni di disagio,
con i figli che per lavorare sono co-
stretti ad emigrare all’estero, situa-
zione in cui mi trovo anche io.
Il Natale di oggi si identifica in ma-
niera molto diversa da quello del
passato, quando eravamo ragazzini,
andando indietro di una sessantina
di anni.
Il Natale era una festa che si aspet-
tava e si sentiva nel cuore. Con l’avvi-
cinarsi della festività la città si vestiva
con gli addobbi nelle strade, i negozi
tutti allestiti per la festa, pieni di
merce, dando la possibilità a tutti di
acquistare con pochi sacrifici e dif-
fondendo tanta sicurezza.
Tutti questo si ripete anche con il Na-
tale di oggi ma con risultati piuttosto
scarsi per i commercianti, in quanto
per la crisi la gente è meno propensa
ad acquistare ad eccezione di coloro
che hanno maggiore disponibilità
economica e vivono nell’agiatezza.
Quando eravamo ragazzi era tutto
concentrato al pranzo di Natale gra-
zie alle famiglie numerose, come
erano allora: ci si ritrovava tutti in-
sieme a consumare con soddisfa-
zione quelle cose in più che solo
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Il Natale oggi: pochi soldi in più
ma l’atmosfera non è la stessa
I ricordi del 
passato portano
alla sera del 23 
dicembre: 
il mercato
illuminato e i dolci
fatti in casa 

I

Costume

Alcune im-
magini del
Natale in
altri tempi,
qundo il 
valore della
famiglia era
predomi-
nante 
su tutto 
il resto

durante il pranzo della Vigilia e del
25 erano a tavola, pur tenendo conto
del tenore di vita familiare.
Il più grande ricordo di quei tempi è
la sera del 23 dicembre quando si
andava al mercato, illuminato a
giorno, con le bancarelle stracolme
di prodotti da comprare e consu-
mare e si camminava tutta la notte
strabiliati. Le bancarelle colme di
pesce e frutti di mare, con le vasche
con le anguille vive che spesso fuo-
riuscivano. Coloro che si accingevano
a raccoglierle spesso non ci riusci-
vano perché troppo viscide e sfuggi-
vano dalle mani. Al contrario del
pescivendolo che, abituato, ci riu-
sciva con facilità.
La sera della Vigilia come da tradi-
zione si mangiavano gli spaghetti con
il pesce ed era una delizia in quanto

il pesce lo si mangiava poche volte
durante l’anno.
Altra tradizione e gioia era mettere
in tavola i dolci di Natale, non acqui-
stati come avviene oggi, ma fatti in
casa dalla mamma e conservati sot-
tochiave in modo che nessuno li
mangiasse prima dell’arrivo delle
feste.
Oggi è Natale quasi tutti i giorni,
resta la differenza nei ricordi e nella
considerazione: prima si viveva con
poco ma con tanta felicità.
Oggi ci sono un po’ di soldi in più ma
poca gioia ed amore per il Santo Na-
tale. Ma i soldi non sono tutto nella
vita, vengono e vanno senza che te
ne rendi conto, mentre i ricordi ri-
mangono sempre impressi nella
mente con tanta nostalgia.

Nicola Magaletti 



he cosa fa la povera gente il
giorno di Natale?
Si notano figure cenciose ap-
piattirsi agli angoli delle vie,

o camminare lungo i marciapiedi a
passi striscianti, sicuramente neppure
la notte possa offrire a quelle povere
creature abbandonate la clemenza di
un letto in una stanza a porta chiusa.
La loro stanza quando sono fortunati
è sotto un ponte dove fischia il vento
e gocciola la pioggia, raccogliersi là
sotto è più triste e duro che andare in
giro per le strade. E allora: dov’è il Na-
tale dei proveri?
Dopo questa riflessione si capisce che
i poveri non hanno Natale: questa pri-
vazione del giorno più bello dell’anno
dovrebbe farci pensare.
Il Natale del 2017, quello che gli ita-
liani festeggiano quest’anno, è sem-
pre più povero. Tra luci, regali e il via
vai di acquisti dell’ultima ora, dietro
gli angoli nelle grandi città ci sono mi-
gliaia di persone che non possono ne-
anche mangiare. Sembrano essere
quasi due mondi paralleli, che non si
incontrano mai: da una parte chi può
permettersi una vita normale o agiata,
dall’altra chi non ha più nulla o quasi.
Sì, perché dopo quasi dieci anni di
crisi, la povertà in Italia è raddoppiata
con un incremento del 140 % circa.
Oggi sono circa cinque milioni gli ita-
liani sotto la soglia di povertà, molti
fino a pochi anni fa erano cittadini con
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Un Natale sempre più triste
caratterizzato dai nuovi poveri
Gente normale
che ha perso 
il lavoro ed ora
anche la dignità
ha difficoltà 
a trascorrere
i giorni di festa

C

Il fenomeno

Alcuni panini appena sfornati. 
In alto, i cosiddetti nuovi poveri in
un dormitorio improvvisato in una
pubblica strada

una vita normale. Lavoravano, ave-
vano una famiglia e ognuno ricopriva
un ruolo che riusciva a gestire all’in-
terno della nostra sgangherata so-
cietà. Poi qualcosa nelle loro esistenze
si è rotto e sono stati rapiti da un vor-
tice di solitudine e povertà da cui è
spesso difficile uscirne. 
Nel cuore delle città, tra luci scintil-
lanti e l’armonioso clima natalizio, esi-
ste un mondo che vive nascosto
nell’ombra che cerca riparo e soste-
gno negli angoli della stessa, dove gli
sguardi di chi giudica non arrivano.

Un dato che rimanda all’allarme so-
ciale è quello che si registra presso le
mense organizzate dalla Caritas dove i
volontari preparano pasti per le festi-
vità natalizie. Per le stesse festività, al-
cune associazioni (tra queste
l’associazione Marcobaleno) grazie a
don Oliviero sacerdote della Chiesa di
San Rocco, il quale ha messo a dispo-
sizione la mensa ivi esistente e con
l’aiuto di alcune volontarie, preparano
dei pasti caldi presso le proprie abita-
zioni per questi bisognosi.
E’ chiaro che questo fenomeno, defi-
niamolo così, non esiste solo in una
città ma in tutta l’Italia. Grazie alle re-
altà di volontariato ed assistenza che
durante queste feste riescono a sop-
perire almeno in parte alle ansie di
una vita indignitosa e forse anche in-
giusta. Da non dimenticare che queste
persone, fino a qualche anno fa
hanno avuto un lavoro e magari una
famiglia con cui hanno avuto delle
tensioni. Sono i nuovi poveri. Non ci
siamo resi conto che oggi dobbiamo
fare i conti con questa realtà. E’ con
questo spirito drammatico che milioni
di italiani si apprestano a vivere il Na-
tale del 2017.

Gianni Partipilo



er noi giovani avanti con gli anni,
i ricordi sono come il vivere quo-
tidiano. Servono poche cose im-

portanti. Ma tra esse, certamente,
ricordare il nostro passato rende le gior-
nate più serene. Si dice che il passato
non bisogna dimenticarlo, perché possa
essere memoria per i giovani. Pensiero
veritiero in quanto i nostri figli oggi
hanno perso il piacere di condividere ed
ascoltare le esperienze di noi genitori e
dei nonni. In questi giorni, passeg-
giando per Bari, si inizia a respirare
l’aria di Natale. Bello vedere i negozi il-
luminati a festa, gente che passeggia
meravigliandosi delle strade piene di
luci. In questa atmosfera di festa, sono
coinvolto nel ricordare i miei natali tra-
scorsi in casa dei nonni. La famiglia era
composta dai 7 figli, mogli, nipoti. La
loro casa era punto di riferimento per
tutti. Immaginate nei giorni di festa che
meravigliose immagini di gioia lascia-
vano in noi, ragazzetti. 
Il nostro Natale iniziava con la festa
dell’Immacolata, proseguiva con la vigi-
lia di Santa Lucia e così via. L’atmosfera
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Alla “tavola dei bambini”

Natale d’altri tempi, vissuto in famiglia
grandi con i grandi, piccoli con i piccoli

P dell’arrivo natalizio era percepita nel re-
spirare i vari odori miscelati ai primi
freddi. Gli aromi di mandarino e arance,
caldarroste, pesce arrosto davano la
partenza ad un periodo meraviglioso.
L’aria si caricava giorno dopo giorno del-
l’attesa e dell’ansia che tutto fosse
pronto. La cucina della nonna diventava
una grande sala piena di impasti, farine,
uova, olio che bolliva per accogliere le
“cartellate”, i buonissimi panzerotti ri-
colmi di pasta di mandorla detti in dia-
letto barese “cazzuicch”. Era stupendo
vedere la nonna con le figlie accanto,
impegnate nel rituale dei dolci. Il loro
profumo, misto al fritto, infondeva in
noi bimbi, la voglia di assaggiarne qual-
cuno. Pieni di vitalità e curiosità, implo-
ravamo l’amore della nonna per i
nipotini e contro il parere delle
mamme, ce ne donasse qualche pezzo.
E poi il grande cassettone che ospitava i
tanti dolci messi sotto chiave. Che bello
ricordare la nostra caccia al tesoro cer-
cando di appropriarci della chiave e ru-
bacchiare tutto. La casa si abbelliva del
presepe. Tutto era veritiero nel creare la

stalla del bambino Gesù, le statuine dei
pastorelli, le varie fontanine illuminate
per essere messe in risalto. Il grande
ramo di pino copriva il presepe come
una grande mano piena di amore e ca-
lore. I mandarini addobbavano il pre-
sepe. Ricordo con piacere la sera della
vigilia di natale, il preparare le tavole
con tanta cura ed abbondanza. Sì, parlo
di tavole perché essendo in tanti, una
era per i “grandi” e l’altra per i “piccoli”.
Che gioia stare tutti insieme. Aspettare
la nonna, ultima a sedersi e con mani
giunte ringraziare Dio in una preghiera
semplice. Il nonno, punto di riferimento
per i tanti problemi dei figli, che alla
fine del pranzo regalava a tutti i nipoti
delle monetine da conservare. Partiva
la corsa del tempo verso la mezzanotte
con la nonna che in processione per le
varie stanze, portava il bambinello “ap-
pena nato” verso la sua culla. E poi tutti
insieme nel trascorrere le ore nel gio-
care a tombola. La stupenda tombola
da riempire con le bucce di mandarini.
Se potessi raffigurare tutti i miei ricordi
scriverei pagine e pagine. Sarebbero
piene di amore e gioia nel vivere con
poco. Rincorrere i vecchi ricordi per me-
scolarli ai tempi odierni, mi rendono tri-
ste pensando alla indifferenza verso i
poveri, alle famiglie che si perdono nei
valori della ricchezza, trascurando il va-
lore religioso del Natale. Se potessi rac-
contare ai giovani, direi che non serve
la rincorsa del danaro senza felicità, ma
una bella giornata in festa con i propri
cari ti rende più ricco.

Filippo Dicarne

Usanze

Una tavola imbandita per la cena
di Natale e, a sinistra, il classico
albero con i doni in attesa 
di essere aperti



iviamo nel periodo del consumi-
smo sfrenato, nel quale la con-
sapevolezza dello spreco, specie
se alimentare, è un inaccettabile

paradosso per il nostro futuro e per l’in-
tera umanità.
Nel mondo, metà del cibo finisce nella
spazzatura con un danno di due miliardi
di tonnellate; 1/3 del cibo prodotto
viene sprecato nei vari passaggi, dai
campi di produzione, alla distribuzione,
all’uso domestico.
Con lo spreco alimentare altre risorse
vengono sciupate: acqua,fertilizzanti,
suolo, combustibili, fonti di energia in
generale.
Grazie ad alcuni analisi la FAO (L’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite che si oc-
cupa di alimentazione ed agricoltura) ha
rilevato dati spaventosi: negli Stati Uniti
il 40% del cibo viene buttato via; in Gran
Bretagna il 6,7 milioni di tonnellate an-
cora non consumate ed altre nazioni
non sono da meno. Insomma, tanto

dicembre 2017 PugliAnziani.it10

Troppo
spreco:
aiutiamo
i poveri
Se comprassimo
meno per noi, 
potremmo donare

V sciupio nel mondo potrebbe sfamare
l’intera Africa.
L’Italia ha emanato una legge nel 2016
contro lo spreco alimentare: sulla carta
nel giro di un anno potrebbe soddisfare
3/4 del bisogno della popolazione quasi
44 milioni e mezzo di persone.
Il 5 febbraio si celebra la giornata Nazio-
nale contro lo spreco alimentare, isti-
tuita dal Ministero dell’Ambiente nel
2013 .
Ogni famiglia Italiana spreca cibo per
316 euro in un anno; mentre secondo
un progetto ARCA basterebbero solo 9
euro al mese per aiutare gli italiani che
soffrono la fame .
In questo periodo pre natalizio basta
entrare in questi grandi centri commer-
ciali per renderci conto di come le fami-
glie acquistano cibo; dove la curiosità e
il desiderio spinge a riempire i carrelli
della spesa di cose buone e a volte
anche non gradite, solo perché attratti
dalle offerte promozionali o dalla dispo-

sizione delle merci sugli scaffali.
Le dispense si riempiono di roba che
forse non si consumerà neanche tutta;
le nostre tavole, sia a pranzo che a
cena, saranno sempre imbandite di
tanta roba.
Se solo ci fermassimo un pochino a ri-
flettere ed a guardarci in giro ve-
dremmo la povertà che c’è nel nostro
Paese; anziani costretti a rovistare nei
rifiuti ai mercati ortofruttiferi, o aspet-
tare la chiusura dei locali di ristorazione
per appropriarsi  degli avanzi.
Quest’anno l’UNICEF festeggia i 70 anni
per combattere la fame nel mondo
dove ci sono bambini che muoiono per
scarso nutrimento e non riescono a rag-
giungere i due anni di età perché sotto
peso.
Tutto ciò è poco decoroso e allora non
alimentiamo lo spreco in questo pe-
riodo natalizio ma piuttosto aiutiamo
chi muore di fame.

Annamaria Vernola

La denuncia

Nel 2016 in Puglia finiti in pattumiera
quasi due milioni di tonnellate di cibo
Nel 2016 in Puglia sono finiti in pat-
tumiera 471 chili di rifiuti urbani,
con un volume totale regionale di
1.914.319 tonnellate, un aumento
rispetto al 2016 dell’1% e nel detta-
glio gli sprechi alimentari superano
in Italia il 60% dell’energia alimen-
tare, secondo i rapporti 2017 sui ri-
fiuti e sugli sprechi alimentari
dell’ISPRA.
Secondo una indagine della Coldi-
retti, in Puglia il cibo buttato supera
le 310mila tonnellate all’anno. Gli
sprechi alimentari si rivelano per il
54 per cento al consumo, per il 21
per cento nella ristorazione, per il
15 per cento nella distribuzione
commerciale, per l’8 per cento nel-
l’agricoltura e il 2 per cento nella
trasformazione.
E’ lo yogurt scaduto l’alimento in
cima alla top ten del cibo più but-
tato dalle famiglie pugliesi. E’ stata
condotta una rilevazione su un cam-
pione di 150 famiglie selezionate in
tutta la regione che hanno segnato
sul ‘taccuino anti spreco’ quanto,
quando e quale cibo finisce nella
spazzatura. E’ risultato che i giorni in
cui le famiglie buttano più cibo sono
il lunedì ed il giovedì. Oltre al cibo
cotto e buttato perché non consu-

mato e ai prodotti scaduti, è emerso
che gli alimenti più sprecati sono
pasta, pane, salumi, verdure, frutta,
pesce. In sintesi in 21 giorni sono
stati buttati oltre 25 chili di cibo. 
E’ necessario far crescere la consa-
pevolezza di tutti – segnala Coldi-
retti Puglia - rispetto al consumo
corretto degli alimenti in termini di
qualità e quantità, semplificare i
percorsi per assicurare le donazioni
e per la prima volta riconoscere al-
l’agricoltura un ruolo da protagoni-
sta, attraverso le donazioni dirette
agli indigenti. In questo modo si riu-
scirebbe anche a limitare gli impatti
negativi sull'ambiente grazie alla ri-
duzione della produzione di rifiuti,
informando e sensibilizzando i con-
sumatori sul consumo consapevole
di cibo, con particolare attenzione
alle giovani generazioni.
Una soluzione potrebbe essere pro-
porre ad esempio agli agriturismi ri-
cette utili a riutilizzare il cibo da
‘buttare nei piatti del giorno’, una
ottima soluzione per non gettare
nella spazzatura gli avanzi e mante-
nere vive tradizioni culinarie che
hanno generato ricette simbolo
della cultura enogastronomica pu-
gliese.



era una volta il Natale.
È bello sentire questa parola
quando si pronuncia; nella
mente le immagini scorrono

come un film a colori: l’albero con mille
palline, fili d’argento, cioccolatini di
varie forme e tanta neve che ricopre il
finto albero dandogli una forma veri-
tiera, e poi il presepio, il sughero ormai
invecchiato grande quanto una parete,
le tante casine, i pastori, le pecorelle,
messe li con tanta fantasia, si c’è anche
una piccola grotta dove Giuseppe e
Maria aspettano il piccolo bambinello.
I tanti dolci che ha preparato mia
nonna, donna saggia e preziosa, che io
adoro; lei pensa sempre a tutto, ci accu-
disce con amore, siamo otto fratelli, ha
un bel da fare. Mio padre è in officina,
la grande officina Morcavallo, meccanici
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C’era una volta il Natale:
quanti bei ricordi
tutti cancellati dal tempo

La grande gioia
di stare insieme
e di riunire
la famiglia ora
non esiste più

C’ da sempre. Deve tenere sotto controllo
100 operai perché facciano bene il loro
lavoro e quando torna a casa ha sempre
le mani unte di grasso, ed è anche tanto
stanco; mia madre intenta a cucinare da
poco ha tirato il collo a due galline,
quindi verrà fuori un ottimo brodo.
Apro gli occhi, la mia mente si blocca: le
visioni sono scomparse e con tristezza
mi guardo attorno. Non c’è nessuno: fra
poco sarà Natale, nulla di quello che ho
sognato mi circonda, si è tutto eclissato
col tempo. I miei figli, i miei nipoti, tutti
saranno lontani, in me ci starà soltanto
il ricordo del Natale in casa mia dove re-
gnava la felicità. Per i miei figli di questa
festa ci sarà solo il nome e l’esplosione
dei tanti fuochi della notte.
Addio Santo Natale! 

Pasqua Morcavallo

Le feste vissute
alle Mauritius
scandite 
dalle cartoline

Ciò che mi ricordo del Natale alle Mau-
ritius è legato alla prima settimana di
dicembre. Si usa pitturare la casa den-
tro e fuori, si spostano i mobili e si
cambia la carta da parati. Si addobba
la tavola con un bellissima tovaglia e
l’8 dicembre si prepara l’albero e Pre-
sepe cantando “Venite ad oremus do-
minum”.
Il 24 dicembre mia madre cucinava un
piatto semplice con delle verdure, la
cena era servita alle 20. Poi lei andava
alla messa di mezzanotte ed io e mia
sorella dormivamo con la nonna Eve-
lina.
Non so a che ora mettevano i regali
sotto l’albero. La mattina i giovani si
preparavano per andare a messa alle
8.30 e dopo si faceva la coda per ve-
dere un presepe grandissimo in chiesa.
Tutti i fedeli rivolgevano una preghiera
a Gesù Bambino e si ritiravano a casa
per aprire i regali che si ricevevano
solo se si era stati bravi e obbedienti. 
Il mio Natale si perde nei ricordi negli
anni ‘60. Si preparano tante cose da
mangiare: verdure, pesce e i piatti che
non che durante il resto dell’anno non
si preparavano mai. Facevamo tutto in
silenzio e giocavamo con i fuochi d’ar-
tificio che in mano non scoppiano.
Anche alle Mauritius a capodanno si fa
“rumore” per attendere l’anno nuovo
e a febbraio si smonta il presepe.
Sono solo tre i Natali che ho trascorso
da mia madre. Ma li ricordo ancora: ri-
cevevamo tante cartoline di auguri.
Aspettavamo il postino da lunedì al sa-
bato per vedere le cartoline che man-
davano i parenti: una più bella
dell’altra. 
Un bel divertimento per noi giovani.

François Marie Sylvie

Il passato



ramai siamo agli sgoccioli: un
altro anno si è concluso ed allo
scoccare della mezzanotte di
domenica 31 dicembre ogni ri-

morso o rimpianto lascerà il posto a
nuove speranze, nuove opportunità,
nuove scelte, tutto ciò che ha qualcosa
di nuovo insomma perché si fe-
steggia l’arrivo dell’anno nuovo.
Festeggiare il Capodanno ha ori-
gini antichissime, addirittura da
prima della nascita di Cristo e a
differenza del Santo Natale, non
si tratta di una festa religiosa.
Nell’era moderna, il Capodanno
è una festività pubblica, per que-
sto è segnata in rosso sul calen-
dario. Infatti ha origini pagane.
Alcuni popoli comunque consi-
derano il Capodanno una festa
religiosa: il mondo cattolico la
dedica alla Madre di Dio. 
Prima dell’avvento del calendario
gregoriano nel XVI secolo, la data
prefissata per festeggiare l’inizio
del nuovo anno variava da popolo a po-
polo.
Oggi il Capodanno quasi tutti lo festeg-
giano il 31 dicembre anche se non nello
stesso momento perché lo scoccare
della mezzanotte non è uguale in tutto
il mondo per via della differenza del
fuso orario.
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O È una festa molto attesa per via delle sue
magie e tradizioni folcloriche ricche di
storia.
Vediamo cosa accade nel mondo!
In Brasile ci si veste tutti di giallo, il co-
lore dell’oro, del sole e della luce. Il capo-
famiglia getta il contenuto di un

bicchiere di vino all’indietro per allonta-
nare la sfortuna da casa.
In Messico, per tutta la giornata si ac-
cende e si spegne il fuoco gettando tra le
fiamme pietre o mestoli di legno.
In alcuni paesi latinoamericani, le fami-
glie bruciano fantocci di carta riempiti di
fuochi d’artificio.

Arrivando in Europa un’usanza tipica-
mente made in Germany è trascorrere il
Capodanno mascherati come fosse Car-
nevale. Si brinda al nuovo anno con il
Feuerzangenbowle, la bevanda della
fraternità e delle associazioni studente-
sche a base di vino, cannella, chiodi di

garofano, buccia d’arancia e
rum. Durante la serata si of-
frono noci, nocciole e uvetta a
tutti i parenti, amici e cono-
scenti.
In Inghilterra si usa fare un
vero e proprio veglione di Ca-
podanno, dove è tradizione
mangiare il tacchino ripieno di
castagne e il Christmas Pud-
ding, un tipico dolce al cuc-
chiaio che, molto spesso, è
arricchito con monete d’ar-
gento. La notte di San Silve-
stro, inoltre, i sudditi della
Regina si divertono parteci-
pando a diversi giochi, come
pescare con le mani la frutta

secca che galleggia su un liquore infiam-
mato, saltare all’interno di un cerchio
composto da 13 candele rosse disposte
sul pavimento senza spegnerne nem-
meno una.
La Russia è, invece, l’unico Paese dove il
Capodanno si festeggia per ben due
volte: il 31 dicembre secondo il calenda-

L’appuntamento

Moscoviti sulla Piazza Rossa durante un Capodanno. Sotto, il Capo-
danno a Londra. Nella pagina accanto, il Capodanno a Parigi

Capodanno
nel mondo
tra riti
vischio
e baci
In Russia è festa
due volte mentre
in Spagna ci sono
12 chicchi d’uva
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rio Gregoriano e il 13 gennaio secondo
quello Giuliano (detto anche Capo-
danno vecchio). Il 31 si fa l’albero e si
aspetta la mezzanotte scandita dalla
Torre Spasskaja del Cremlino per ballare
e mangiare prugne secche farcite di
nocciole ricoperte di panna acida. Altra
usanza tipica è poi
quella di aprire due fi-
nestre e la porta di
casa allo scoccare
della mezzanotte.
Aprire le finestre crea
una corrente d’aria
che spazza via gli spi-
riti maligni e a far en-
trare gli spiriti buoni,
aprire la porta di casa
al dodicesimo rin-
tocco serve a far en-
trare l’anno nuovo.
In Spagna durante il
Capodanno si man-
giano i buñuelos (sfo-
gliatine ricoperte di
zucchero). Inoltre è da tradizione man-
giare 12 chicchi d’uva allo scoccare della
mezzanotte: un chicco per ogni ritocco
di campana dell’anno vecchio per propi-
ziarsi abbondanza di cibo per l’anno
nuovo.
Una tradizione diffusa in tutta l’Occi-
dente è il bacio a mezzanotte sotto il vi-

schio, pianta che già i Druidi considera-
vano magica e gli antichi popoli anglo-
sassoni associavano alla Dea Freya sposa
di Odino. Baciarsi allo scoccare del
nuovo anno sotto il vischio propizia
l’amore, la fedeltà e la fertilità. Così
come indossare biancheria intima rossa

a Capodanno è il ri-
tuale in assoluto più
seguito. L’usanza di in-
dossare capi rossi in
questa occasione ri-
sale addirittura agli an-
tichi Romani. Il rosso,
infatti, è considerato
da sempre simbolo di
forza e portatore di
buoni auspici quindi,
indossare qualcosa di
rosso servirebbe ad at-
tirare prosperità e for-
tuna per il nuovo
anno. 
Quindi per riassumere:
l’ultimo dell’anno 2017

indossiamo qualcosa di rosso e qualcosa
di nuovo, ricordiamoci di tenere accesa
almeno una candela per tutta la notte.
Visto che non tutti possiamo accendere
dei falò, procuriamoci un rametto di vi-
schio da appendere e sotto cui regalare
baci d’amore a chi vogliamo bene!

Gloria Sarcinella

In Italia tra un brindisi e l’altro
si butta via il vecchio calendario

La tradizione vuole che così si allontana la sfortuna accumulata

In Italia si è soliti riunirsi in famiglia attorno alla tavola imbandita per il cosid-
detto “cenone”, attendendo l’ arrivo della mezzanotte. Il menu varia a se-
conda delle tradizioni regionali, è comunque abitudine salutare l’anno nuovo
con cotechino e lenticchie che, secondo credenza popolare, sarebbero benau-
gurali e porterebbero soldi a chiunque le mangi, ma anche con panettone o
pandoro. Il Pandoro è l’evoluzione di un dolce veronese detto Natalin. Fu
creato nel 1800 da Domenico Melegatti. La sua forma tipica con le stella ad
otto punte fu ideata dal pittore Angelo dall’Oca Bianca. Purtroppo è proprio
di questi giorni la notizia che questa antica azienda sta rischiando di chiudere
i battenti per via della crisi.
Tra le tradizioni più diffuse in tutta Italia vi è quella di rompere bicchieri o
piatti e il vecchio calendario per allontanare il male o la sfortuna che si sono
accumulati durante l’anno; gettare via le cose vecchie o bruciarle in un grande
falò è, infatti, segno di cambiamento e buon auspicio per l’anno a venire. 
Tra le tradizioni più rumorose ci sono i botti e i fuochi d’artificio. Sono ora
simbolo di gioia e di festa, ma in passato il rumore serviva a scacciare gli spi-
riti cattivi.
Ogni paese, come ogni epoca, ha le proprie tradizioni. Ciò che vale sicura-
mente a livello internazionale è, tra un calice di spumante e l’altro, di riuscire
a fare i conti con se stessi per augurarsi di essere persone migliori nell’anno
che viene.

E in Cina
festeggiamenti
per 15 giorni

In Cina i festeggiamenti durano 15
giorni e terminano con la famosa
festa delle lanterne chiamata ad
essere festa nazionale dal 180 a.C.
dall’imperatore della dinastia Han
eletto il 15 gennaio durante la
festa della primavera. Durante il
Capodanno cinese ci si veste di
rosso, colore propiziatorio e che,
secondo l’antica leggenda cinese,
pare che impaurisse, assieme a
forti rumori, il mostro mitologico
Nian che una volta ogni 12 mesi
usciva dalla sua tana per divorare
gli esseri umani. Influenzati da
questa leggenda, ogni anno i cinesi
festeggiano la festa della prima-
vera con fuochi d’artificio, canti e
danze rumorose per spaventare
Nian.
I giapponesi sono soliti festeggiare
l’avvento dell’anno nuovo facendo
come auspicio le “pulizie di casa”.
In Giappone, i festeggiamenti del
Toshigami, la divinità dell’anno
nuovo, durano dal 31 dicembre al
3 gennaio, periodo dell’anno du-
rante il quale si ringraziano gli dei
che proteggono i raccolti e si dà il
benvenuto agli spiriti degli ante-
nati. Per questa ricorrenza si usa
esporre decorazioni di rami di pino
e bambù e decorazioni di fili di pa-
glia all’ingresso delle case. Allo
scoccare della mezzanotte le cam-
pane dei templi buddisti rintoc-
cano 108 volte, tanti rintocchi
quanti sono gli elefanti di Bon, per
confessare tutti i peccati degli uo-
mini.
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alla seconda metà del '900, con
lo sviluppo del diritto del lavoro,
il fenomeno del caporalato è

progressivamente emerso come attività
della criminalità organizzata volta all'elu-
sione della disciplina sul lavoro, che si
basa sullo sfruttamento illegale e a
basso costo di manodopera, in partico-
lare in settori come l'agricoltura e l'edili-
zia.
Il caporalato funziona solitamente in
questo modo: il caporale, è la persona
che oltre a reclutare e trasportare alle
prime luci dell'alba i braccianti nei vari
campi agricoli, è quella che in alcuni casi
contratta con le aziende il prezzo della
manodopera. Ovviamente il prezzo che
l'azienda paga al caporale è molto di-
verso da quello che poi arriva effettiva-
mente al bracciante sfruttato al quale
per una giornata di lavoro nei campi,
senza pausa, riceve un compenso irriso-
rio circa 1 o 2 euro, 30 euro per 12 ore
di lavoro per gli uomini e 27 euro per le
donne a fronte dei 54 euro che l'azienda
in regola dovrebbe pagare al bracciante
per una giornata di lavoro di 7 ore.
Purtroppo, tale sistema illecito di reclu-
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Caporalato
fenomeno
odioso
da vincere
subito
Lo scorso 
18 ottobre è stata
approvata
la legge che 
consentirebbe
una svolta

D tamento per lavori agricoli e edili stagio-
nali sottopagati, pur essendo un reato
penale continua a mietere vittime in
tutta Italia. Secondo l’ISTAT, il lavoro irre-
golare a cui è associato comunemente il
caporalato, è in costante crescita e trova
grande riscontro nelle fasce più deboli e
disagiate della popolazione, ad esempio
tra i lavoratori immigrati. Inoltre, il feno-
meno continua ad aver diffusione anche
nei confronti di donne italiane durante
le campagne di raccolta dell'uva.
Il caporalato era stato inserito tra i reati
perseguibili penalmente nel Codice pe-
nale nel 2011, con un nuovo articolo: il
603-bis, collocato nel titolo XII del Libro
II tra i delitti contro la persona e, in par-
ticolare, tra i delitti contro la libertà indi-
viduale. Puniva l’intermediazione con la
reclusione da cinque ad otto anni e con
multe da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato. La fattispecie del
nuovo reato era tuttavia piuttosto com-
plicata: prevedeva l’individuazione di
un’attività organizzata di intermedia-
zione, non dava una definizione di “in-
termediazione” e stabiliva una serie di
specifiche condotte che costituivano lo

sfruttamento.
Il 18 ottobre scorso la Camera dei depu-
tati ha approvato definitivimante il dise-
gno di legge contro il caporalato che
riscrive il reato semplificandolo e libe-
randolo da alcune specifiche che prima
ne complicavano l’individuazione: intro-
duce cioè una fattispecie-base che pre-
scinde da comportamenti violenti,
minacciosi o intimidatori prima previsti
e trasforma il caporalato caratterizzato
dall’utilizzo di violenza o minaccia in un
sottogenere della fattispecie base. Inol-
tre, introduce la sanzionabilità anche del
datore di lavoro e non solo dell’interme-
diario.
Nell’elenco degli indici di sfruttamento
dei lavoratori aggiunge il pagamento di
retribuzioni palesemente difformi da
quanto previsto dai contratti collettivi
territoriali. Il disegno di legge, poi, ag-
giunge il delitto di intermediazione ille-
cita e sfruttamento del lavoro tra i reati
per i quali è sempre disposta la confisca
obbligatoria del denaro, dei beni o delle
altre utilità di cui il condannato non
possa giustificare la provenienza. La
nuova formulazione prevede di base la
reclusione da uno a sei anni e una multa
da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore
reclutato.
Il provvedimento prevede l’assegna-
zione al Fondo antitratta dei proventi
delle confische ordinate a seguito di
sentenza di condanna per il delitto di
sfruttamento del lavoro. L’ultima parte
della legge introduce infine misure di so-
stegno e du tutela come il potenzia-
mento della rete del lavoro agricolo di
qualità, che dovrebbe certificare e “bol-
linare” le aziende virtuose e un piano
per il supporto dei lavoratori stagionali.

Mariangela Iacovazzi

La denuncia

Un lavora-
tore 
agricolo 
impegnato
nei campi.
Sotto, a sini-
stra, immi-
grati su 
un barcone
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limentazione nella terza età:
tra prevenzione e benessere”
è il titolo del seminario orga-
nizzato dall’ADA di Bari e

dalla UILP di Puglia.
L’incontro, che si è tenuto lo scorso
martedì 12 dicembre presso il salone
della UIL Pensionati di Puglia, rientra
nel ciclo degli incontri tematici del pro-
getto “Avus et Avia”, promosso dalla Fe-
derazione Nazionale delle ADA e
finanziato da Fondazione con il Sud.
Un’alimentazione corretta ha un ruolo
fondamentale per garantire il benes-
sere degli anziani e nell’aiutare a preve-
nire problematiche e malattie
degenerative causate dall’invecchia-
mento.
Sono intervenuti il Presidente dell’ADA,
Rocco Matarozzo, e il dott. Antonio Ta-
rantino, specialista geriatria, che ha di-
spensato consigli su quali
comportamenti assumere e come orga-
nizzare i pasti in modo equilibrato. Du-
rante l’incontro è stato distribuito un
vademecum con consigli e semplici re-
gole quotidiane da seguire a tavola.
Una bella iniziativa che ha ottenuto un
notevole successo tra i presenti.
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Benessere ed alimentazione
Interessante seminario ADA: mangiare
nella terza età senza avere problemi

“A

Salute

Il dott. Antonio
Tarantino du-
rante il suo in-
tervento al
Seminario
ADA. Sotto,
una parte del
pubblico. 
Molto gradita
la frutta, por-
tata ad esem-
pio di sana
alimentazione



l Museo Civico di Bari ha ospitato dal 15 novembre al
12 dicembre la mostra dei quaderni del carcere e una
selezione di libri scritti e letti da Antonio Gramsci du-

rante il periodo delle detenzione. Se la città di Bari decide di
proporre una mostra di questo genere è il caso allora di ri-
cordare chi era Antonio Gramsci.
Quarto di sette figli Gramsci nasce ad Ales in provincia di Ca-
gliari il 22 gennaio del 1891. All’età di 4 anni a seguito di
una caduta il suo sviluppo e gravemente compromesso, la
schiena andrà lentamente curvandosi. 
Nel 1911 dopo aver conseguito la maturità liceale grazie ad
una borsa di studio di 70 lire mensili si iscrive alla facoltà di
lettere dell’università di Torino. Il decennio che va dal 1912
al 1922 è quello decisivo nella formazione politica e cultu-
rale di Antonio Gramsci, è in questo periodo che diventa un
militante e poi un dirigente socialista. Nel 1916 è assunto
alla redazione torinese dell’Avanti come cronista e critico
teatrale.
In questi anni Gramsci introduce nel suo modo di fare pro-
paganda tra gli operai la passione per la giustizia sociale. Il
1° maggio del 1919 fonda con altri tre coetanei, Angelo
Tasca, Umberto Terracini e Palmiro Togliatti, la rivista Ordine
Nuovo che promuoverà la creazione dei consigli di fabbrica
che verranno poi trasferiti nei grandi stabilimenti metallur-
gici torinesi.
Le prime riunioni con i lavoratori si terranno nella stanza in
cui ha sede la rivista. Il movimento dei consigli di fabbrica,
grazie al lavoro degli ordinovisti, si realizza in decine di sta-
bilimenti della FIAT e della LANCIA. Il lavoratore viene quindi
considerato come produttore e poi come salariato. Natural-
mente imprenditori non accettano di cedere una parte del
loro potere ai consigli di fabbrica.
In contrapposizione alle idee del partito socialista Gramsci si

accosta alla Frazione di estrema sinistra capeggiata da Ame-
deo Bordiga. Nel 1921 a Livorno avviene la scissione e nasce
il Partito Comunista d’Italia e Gramsci viene eletto nel comi-
tato centrale.
Sono gli anni in cui la società italiana è investita dall’ondata
di reazione che cresce nel Paese e dalla violenza delle squa-
dre fasciste. Gramsci attraverso le pagine del giornale “Or-
dine Nuovo” di cui è direttore, si adopera nel denunciare il
fenomeno fascismo, la sua penna tagliente incute rispetto
agli avversari e ammirazione nei lettori del giornale.
Nel 1922 è invitato a Mosca come delegato del P.C.I. presso
il Comitato Esecutivo dell’Internazionale, qui incontra una
musicista russa Julca Schucht che poi sposerà.
Nel 1924 viene eletto deputato in una circoscrizione del Ve-
neto e fonda un nuovo quotidiano “L’Unità”; viene eletto se-
gretario generale del partito e capo della pattuglia di
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A lezione da Antonio Gramsci

I

Cultura

Il Museo Civico
di Bari ha ospitato
la mostra di libri
scritti e letti 
durante la sua
detenzione
nel carcere Turi
Uno dei quaderni di Antonio
Gramsci (nel riquadro) in mostra
nel Museo Civico di Bari per circa
un mese: dal 15 novembre al 12
dicembre scorsi

Uricchio: “Una occasione 
di confronto e partecipazione”
“Credo che sia un'occasione di confronto, di riflessione,
ma anche di partecipazione”. E’ quanto ha sostenuto
Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università
“Aldo Moro” di Bari, parlando dei “Quaderni” di Anto-
nio Gramsci in mostra al Museo Civico.
L’occasione è stata la tre giorni di convegno internazio-
nale “Gramsci, la guerra e la rivoluzione tra Oriente ed
Occidente”, organizzato nell'ex Palazzo delle Poste, a
80 anni dalla morte di Gramsci e 100 dalla Rivoluzione
d'Ottobre lo scorso 16 novembre.

PugliAnziani.it



Il lungomare di San Girolamo: eppur si muove
Un sopralluogo “personale” per comprendere a che punto sono realmente i lavori

L'atmosfera natalizia ha distolto
l'attenzione che c'è stata l'estate
scorsa su un progetto appena ini-
ziato dal Comune di Bari che ri-
guarda il secondo municipio San
Girolamo Fesca: il lungomare di al-
cuni chilometri che, nonostante i
disagi che per il momento subi-
scono i cittadini residenti, qualifi-
cherà la zona.
Ho voluto verificare di persona a
che punto fossero i lavori e ho visto
realizzato un chilometro circa. Ci
sono piste ciclabili, ampi marcia-
piedi per il passeggio, filari di al-
beri, non di palme di cui si è tanto
discusso per la loro inadeguatezza,
ma pini marittimi. Vi è anche una
moderna illuminazione che pre-
sumo sia a led. L'accesso al mare
però, per il momento, non sembra
essere stato affrontato.
Fruire delle nostre coste senza che
queste vengano cedute a privati e

rispettare gli spazi appartenenti al
Demanio marittimo è un bel tra-
guardo che la nostra città ha rag-
giunto dopo un lungo periodo in
cui si diceva che “Bari aveva dato le
spalle al mare".
Tempi brevi anche per il tanto desi-
derato porto turistico. Il progetto
verrà realizzato a direzione dell'in-
gresso monumentale della Fiera

del Levante. Infatti c'è un gran bi-
sogno di ormeggi per piccole e
medie imbarcazioni da diporto che
saranno poi alla base dello svi-
luppo turistico. Il tutto creerà posti
di lavoro perché ci saranno barche
stanziali e in transito, ristoranti, at-
trazioni per i diportisti e molto
altro.
Certo San Cataldo non è mai stata
una costa idonea per la balnea-
zione, ma per me e per quelli della
mia generazione durante la prima
giovinezza è stato un punto di rife-
rimento. Con l’inevitabile inquina-
mento delle acque, il timore è che i
due stabilimenti balneari Lido San
Francescoe Trampolino non sa-
ranno più fruibili quando tutto ciò
che si è progettato verrà realizzato.
Si potrà così evitare il passaggio
delle imbarcazioni con degli appo-
siti corridoi, ma non basta.

Rosa Milella
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depu tati comunisti alla Camera.
Dopo il delitto Matteotti Gramsci propone alle opposizioni
di costituirsi in Antiparlamento e punta a suscitare i comitati
operai e contadini ed a dare voce autonoma ai contadini del
Mezzogiorno con la fondazione di una loro associazione.
Gramsci pur essendo un parlamentare viene arrestato nel
1926, quando sta scrivendo uno dei suoi saggi più illuminati:
“Alcuni temi della quistione meridionale”. 
Dal carcere Regina Coeli di Roma viene trasferito al carcere
del Carmine di Napoli, da qui all’Ucciardone di Palermo e
poi all’isola di confino di Ustica. Chiamato a rispondere di-
nanzi al Tribunale Speciale di cospirazione contro i poteri
dello Stato, istigazione alla guerra civile, incitamento all'odio
di classe e propaganda sovversiva, fu trasferito nelle carceri
milanesi. Nel 1928 si svolse il processo a Roma dinanzi al tri-
bunale speciale per la difesa dello stato; il pubblico mini-

La copertina
dei “Qua-
derni dal
carcere” 
di Antonio
Gramsci
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stero Isgrò nella sua requisitoria additando Gramsci disse: “
per vent’anni dobbiamo impedire a questo cervello di fun-
zionare”. Gramsci viene condannato a venti anni quattro
mesi e cinque giorni ma il suo cervello non si arresta certo
dal funzionare.
Il frutto delle riflessioni di Gramsci in carcere è raccolto nei
quaderni in mostra al Museo Civico di Bari. Si tratta di 33
quaderni, 21 dei quali scritti nel carcere di Turi dove Gramsci
è carcerato dal luglio del 1928 al novembre del 1933.
I quaderni affrontano una tematica ricchissima: il materiali-
smo storico nei rapporti con la filosofia di Benedetto Croce,
l’organizzazione della cultura, la funzione degli intellettuali
italiani, il risorgimento, la politica e lo stato moderno, l’ame-
ricanismo e il fordismo, il passato ed il presente nei compiti
del partito proletario.
In questi quaderni si evidenzia la concezione strategica di
Gramsci teorico e politico rivoluzionario, egli spiega la ne-
cessità e l’importanza della conquista del consenso che porti
il movimento proletario a creare un blocco antagonistico a
quello borghese.
I quaderni come le lettere dal carcere per evitare la censura
non hanno nessun riferimento politico diretto ma Gramsci
dal carcere di Turi suggerisce, nel quadro di una alleanza an-
tifascista, la formazione di una costituente repubblicana. Le
sue tesi prevarranno nel movimento comunista. 
Ormai provato dagli anni passati nelle carceri fasciste nel
1935 fu ricoverato in una clinica romana, dove continuò a
essere sorvegliato dalla polizia fino al sopravvento della
morte, il 27 aprile 1937. Durante la notte la cognata Tatiana
Schucht, che lavorava presso l'ambasciata dell'URSS a Roma,
riuscì a trafugare dalla cameretta, sottraendoli alla polizia fa-
scista, i 33 Quaderni del carcere.

Nuccio Triggiani



o un amico che si chiama Pino.
Siamo cresciuti insieme dalla
nascita, tutta colpa dei nostri
padri, classe 1898, che hanno

frequentato insieme le scuole elemen-
tari e parte delle superiori in quel di
Bitonto, hanno obbedito insieme alla
Patri sul Monte Santo (attualmente
Slovenia) e insieme sono tornati a casa
con qualche ferita ma, grazie a Dio,
vivi.
Finita la premessa, parliamo ora delle
nostre avventure.
Io e Pino abbiamo conseguito la laurea
presso l’Università degli Studi “Benito
Mussolini” di Bari.
Io vinsi il concorso come direttore di
aeroporto, mentre Pino prese ad occu-
parsi di produzione cinematografica,
per cui si trasferì a Roma.
Nel mezzo del cammin di nostra vita,
prendemmo moglie sequestrando due
fra le più belle fanciulle che ci giravano
intorno.
Avemmo entrambi due figli maschi
che, ovviamente, sono cresciuti in-
sieme poiché gli incontri a Bari o a
Roma erano frequentatissimi oltre al
fatto che il mio lavoro mi portò a risie-
dere a Roma per quattro anni.
Stavamo spessissimo insieme; i ragazzi
erano ancora piccoli e quindi era pos-
sibile riunire sempre le famiglie al
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Un bel Natale d’altri tempi

H completo.
Nel 1973 decidemmo di trascorrere
tutti insieme il Natale nella villa di Pino
a Pontinia e ci incontrammo tutti e otto
il 20 e 21 dicembre.
Le mogli, autonomamente, pensarono
alla organizzazione gastronomica men-
tre noi uomini cominciammo a girare un
po’ i dintorni.
C’erano paesini o borghi con i nomi dei
monti della grande guerra. Ebbi così
modo di spiegare ai nostri fanciulli che
tutti quei posti formavano un tempo la
zona delle Paludi Pontine. 
Si trattava di posti malsani, con tante
zanzare e malattie che non permette-
vano la vita delle persone. Per cui,
quando finì la grande guerra del 1915-
18, i reduci dei vari fronti di battaglia
tornarono alle loro case e cercavano la-
voro per mantener le loro famiglie.
Mentre i combattenti reduci del sud Ita-
lia, delle regioni come la Puglia o la Ba-
silicata, avevano le loro terre da
coltivare perché quasi tutti contadini, i
reduci del nord, i montanari del Friuli,
non avevano molte possibilità di lavoro.
Il Governo italiano allora decise di rega-
lare, a chi ne facesse richiesta, un pezzo
delle paludi Pontine a condizione che
bonificassero la loro proprietà così da
poter avere una casa completa di stalla
e di granaio per vivere con tutta la fami-

glia.
Molti montanari aderirono a questa
opportunità e con la forza della loro
volontà e delle loro braccia resero
quelle terre fertili e salubri.
Nacquero così tanti piccoli paesi, tanti
borghi e tante contrade con i nomi dei
paesi di origine di quei montanari.
Trascorremmo la vigilia di Natale con
amici delle ville vicine e tutti insieme
assistemmo alla messa di mezzanotte
nella cappella del complesso edilizio.
Il giorno dopo decidemmo di andare in
giro per borghi e contrade. Ovunque
c’erano gruppi in festa nello spiazzo del
borgo e ci accoglievano con grande en-
tusiasmo. Tutti parlavano con l’accento
del loro paese di origine, anche i bam-
bini, eppure erano a pochi chilometri
da Roma!
Tutti avevano mantenuto le loro tradi-
zioni e soprattutto i canti ed i cori di
montagna ci offrivano un’infinità di
roba da mangiare ed i bambini subito
salutavano e giocavano con i nostri
figli.
Oltre ai cori di montagna cantavano
anche marcette o canzonette di guerra.
Ci fu, a Borgo Pasubio, un vecchietto
che chiamò a sé i nostri bambini, e noi
con loro, e cominciò a cantare una can-
zonetta di guerra che si chiamava “TA-
PUM” e spiegò il perché di quel titolo.

Appunti di viaggio

I ricordi delle
festività del 1974
trascorse 
in grande allegria
visitando luoghi
che permettevano
di imparare
La copertina di una brochure che
spiega come era avvenuta la bo-
nifica delle Paludi Pontine, nel
Lazio, durante il Ventennio
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scoprendo la storia
Un monu-
mento che ri-
corda sforzi e
sacrifici dei
tanti agricol-
tori che ave-
vano scelto di
bonificare le
paludi, in cam-
bio di un ap-
pezzamento 
di terra che 
garantise loro
il futuro. 
Sotto, l’in-
gresso 
di Piana 
delle Orme
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Disse che gli austriaci avevano un par-
ticolare tipo di fucile, molto temuto
dai nostri soldati nelle trincee, perché
quando sentivi il suono TA era il ru-
more della pallottola che ti aveva col-
pito o che ti aveva mancato e subito
dopo sentivi il suono PUM che era il
rumore dello sparo di quel particolare
fucile; tutto il contrario dei nostri fu-
cili.
Per cui con i fucili italiani l’austriaco
sentiva lo sparo a si poteva riparare
mentre con il fucile austriaco il soldato

creare una via per arrivare in cima al
monte e gridare vittoria.
Fu quella una bellissima giornata di
Natale e noi genitori fummo felicissimi
nel vedere i nostri figli seduti intorno a
quel nonno e attenti ad ascoltarlo.
Il giorno successivo (viaggiavamo con
un pulmino Volkswagen a 9 posti
molto comuni in quell’epoca che a
volte erano modificati a camper) visi-
tammo il Borgo San Donato, il Borgo
Grappa e il Borgo Isonzo. Tutti molto
simili tra loro con una architettura ra-
zionalista propria di quel periodo in
Italia: municipio, casa del popolo e
scuola, chiesa, agorà.
Tutte costruzioni realizzate negli anni
1932/1936.
Borghi la cui popolazione, pur conser-
vando l’idioma di origine e le proprie
tradizioni, era dedita all’allevamento
delle bufale, alla coltivazione del
grano e a varie attività artigianali deri-
vanti dalle origini (Veneto-Friuli-Tren-
tino) della popolazione stessa prima
fra tutte la lavorazione del legno oltre
a ceramica, terracotta e ferro.
In un borgo ci fermammo dinanzi al
monumento al Bonificatore.
Dopo un giorno di riposo decidemmo
di visitare Latina (ex Littoria) sorta nel
1932 nell’arco di un anno di lavora-
zione.
È una grande e bella città dopo che ha
eliminato le ferite subite durante la se-
conda guerra mondiale.
Popolazione multietnica e sede regio-
nale della popolazione Sikh, ben inse-
rita nelle attività anche economiche
della città ed integrata con gli abitanti.
Il centro storico è unico in Italia per la
sua particolare architettura.
Prima di tornare a Roma per festeg-
giare il nuovo anno 1974 con altri
amici oltre che con la famiglia di Pino,
era indispensabile visitare il “Museo
Piana delle Orme” dove ci tratte-
nemmo per tutta la giornata.
Si tratta di un museo articolato in di-
versi settori dei quali i più significativi
erano quello agricolo, quello della Bo-
nifica, la vita nei campi, i mezzi agricoli
e il settore delle tradizioni.
Tornammo a Pontina stanchi ed entu-
siasti per quello che avevamo visto
specialmente i ragazzi ai quali, per
sommi capi, avevo spiegato il signifi-
cato di quegli oggetti cercando di pre-
sentarli in un momento storico a loro
completamente sconosciuto.
A Roma, poi, altro giro, altro am-
biente, altro tutto.
Ciao e auguri a tutti.

Franco Leccese

italiano era subito colpito dalla pallot-
tola e dopo (se non era già morto) sen-
tiva il PUM del fucile.
Il nonno poi spiegò ai bambini che il
borgo in cui si trovavano si chiamava
Pasubio perché quello era il nome di un
monte sul quale erano state combattute
tante battaglie dagli alpini del batta-
glione “Vicenza” che era il suo batta-
glione.
La battaglia si svolgeva con le mine che
venivano fatte esplodere sia dagli ita-
liani che dagli austriaci per cercare di
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gni forma di convivenza sociale
ha assoluta necessità di indivi-
duare i luoghi di svolgimento,

per cui deve essere sempre esistito at-
tribuire una indicazione a piazze, lar-
ghi, strade, vicoli, corti.
Nella città vecchia di Bari certamente
queste indicazioni risultano nati spon-
taneamente sul parlare degli abitanti
del borgo, ricavandoli dalle tradizioni,
da un monumento, da un avveni-
mento, da un albero, da una chiesa,
da una famiglia abitante, da una ca-
sata nobile, da un mestiere, da una
abitudine, e senza ombra di dubbio
non risultano imposti né dalle istitu-
zioni, né da chicchesia.
Nel nuovo borgo in corso di realizza-
zione si presento’ nel 1833 la indero-
gabile necessità di individuare le
nuove linee e le nuove isole che da
una trentina di anni, iniziando dal
primo incrocio tra corso Vittorio Ema-
nuele e corso Cavour si andavano rea-
lizzando con ordinata uniformità di
strade, larghi, piazze e che non erano
facilmente rintracciabili non avendo
un toponimo.
Pertanto seguendo una abitudine del
tempo, specialmente in uso nelle
grandi città, il Consiglio comunale de-
cise in una assise del 4 ottobre del
1833 di dedicare le costruende strade
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La toponomastica in barese

Già dall’ottobre 1833 si decise 
di individuare i primi nomi delle strade

O
a cittadini baresi illustri, che si erano
distinti nel corso dei secoli.
Si stabili’ un elenco di nomi a cui inte-
stare le prime strade, alcuni dei quali
sono ancora oggi in uso (Sparano,
Gimma, Putignani, Trevisani, Piccinni,
Mola, Crisanzio), altri non sono più ri-
cordati (Protospata, Massilla, Nenna,
Palmisani, Barberio, Troiano Gironda,
Domenico Gironda), con la stessa ap-
provazione si deliberò di esporre i loro
ritratti nella sala del Consiglio comu-
nale dell’ epoca. Purtroppo tutto
quanto deliberato non fu realizzato,né
come indicazioni stradali, né come ri-
tratti e non se ne parlò per alcuni
anni. 
Nel 1837 il Consiglio comunale nella
seduta del 24 maggio tornò a occu-
parsi di nominativi di cittadini che
avessero onorato la patria, con lo
stesso impegno di esporre i ritratti nel
sala del Consiglio.
Furono designati 24 nominativi di cit-
tadini che avessero onorato la patria,
alcuni ancora in uso, altri non più uti-
lizzati e dimenticati e precisamente:

Reperti storici

Un vista di corso Vittorio Emanuele, nel
cuore di Bari. A destra, piazza Cesare 
Battisti vista dall’alto

Dottula, Melo da Bari, Datto, Argiro,
Giovanni Arcidiacono, Effrem, Stefano
da Bari, Sparano da Bari, Andrea da
Bari, Tresca, De Caris, Nenna, De Fer-
dinando, Crisanzio, Gimma, Putignani,
Sagarriga Visconti, Piccinni, Trevisani,
Dottula, Gironda, Mola.
Di ciascuno dei nominativi scelti si
tracciò un profilo biografico e storico,
ma purtroppo ci si accorse che per al-
cuni mancavano riferimenti di tutti i
generi, data la antichità dei periodi
vissuti dai nominati.
Il 21 giugno con successiva adunanza
si arrivò alla decisione per i casi sopra-
detti di realizzare dei ritratti di fantasia
e di porre delle biografie di leggenda
che descrivessero la vita e le opere, il
tutto da esporre nella sala consigliare.
A tuttoggi non si è a conoscenza se
quanto stabilito fù realizzato in tutto o
in parte, in quanto nella sala consi-
gliare del Comune non vi sono ritratti
originali o ricostruiti, né sono stati tro-
vati nel palazzo comunale .

Pino La Tartera



UFO Club è stato un famoso lo-
cale inglese di Londra, fondato
nel 1966 da John Hopkins e
Joe Boyd. 

Il club iniziò la sua attività in una sala
da ballo irlandese, The Barney Club. Le
prime due serate furono chiamate
"UFO Presents Night Tripper" ("Ufo
presenta il viaggiatore della notte")
prima di diventare semplicemente
UFO. Il locale ben presto fu il ritrovo di
molte persone, nel quale oltre alla
musica la gente svolgeva i propri affari,
recitava poesie o semplicemente
chiacchierava. Vi si formarono vari
gruppi tra i quali i Giant Sun Trolly che
diventarono Hydrogen Jukebox e in-
fine la Third Ear Band. Poi si formò la
Purple Gang e la loro canzone Granny
Takes a Trip, intitolata come il negozio
di abbigliamento underground di Kin-
g's Road, divenne l'inno ufficiale del
movimento. I Procol Harum vi suona-
rono Whiter Shade of Pale, e la setti-
mana dopo erano già arrivati al
secondo posto in classifica. 
I Tomorrow suonarono My White Byci-
cle, altro inno underground, uno dei
pochi gruppi che non sfondò. Era il
posto dove i Beatles potevano andare
a sentire i Pink Floyd e i Soft Machine
senza che nessuno chiedesse loro un
autografo. 
Il 23 dicembre del 1966 è una data
molto importante perché segna la na-
scita della musica psichedelica in In-
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L’Ufo Club, il locale portafortuna
dove i Pink Floyd “svoltarono”
Fondato a Londra
nel 1966, è stato
il vero punto 
di riferimento
dei gruppi
emergenti della
musica rock e pop

L’

Spettacoli

I Pink Floyd du-
rante l’esibizione
all’Ufo Club. In
alto, da sinistra: la
sede del locale, 
un ritratto di Syd
Barret e il 
manifesto origi-
nale del concerto

ghilterra: i Pink Floyd guidati da Syd
Barret suonarono alla prima serata live
dell'UFO Club  insieme ai Soft Ma-
chine. La band nelle mani del suo lea-
der veniva guidata verso
improvvisazioni sonore del tutto sor-
prendenti nelle quali gli strumenti di
Nick Mason, Roger Waters e Rick
Wright  tessevano intrecci ritmici e so-
nori su cui svettava la chitarra e la
voce di Syd Barrett. I Floyd avevano

suonato in altri locali ma fu con il con-
certo all'UFO Club che il gruppo ebbe
fortuna: infatti la serata fu innovativa
come grande prova nel campo della
multimedialità e degli effetti speciali,
visivi e sonori. 
La scena underground inglese si stabilì
all'UFO Club e i Pink Floyd diventarono
la band della nuova rivoluzione cultu-
rale. 

Lucio Babudri



agli azzurri contro la Svezia in
Brasile – Coppa Rimet 1950 -
agli attuali campionati del

mondo. Ecco cosa accadde.
Partiamo dal 1934. Vinciamo il mon-
diale disputato in Italia battendo il 10
giugno 1934 la Cecoslovacchia (2 – 1)
dopo i tempi supplementari. Nel 1938
battemmo l’Ungheria il 19 giugno
1938, per 4 reti a 2, malgrado i tifosi
locali contro gli azzurri, avendo già eli-
minato i padroni di casa.
In quel meraviglioso periodo storico
riuscimmo anche a vincere, contraria-
mente ad ogni pronostico, una meda-
glia d’oro alle olimpiadi di Berlino nel
calcio con una giovane Italia.
Uno dei maggiori artefici di tutti quei
successi fu Vittorio Pozzo, l’allenatore
più vincente di ogni altra epoca con la
nazionale, vero signore – grande psi-
cologo – uomo vincente.
Nel 1950, dopo il periodo bellico il
Brasile organizza il mondiale. L’Italia
campione in carica ed il Brasile paese
organizzatore si qualificano senza di-
sputare le eliminatorie. In seguito
l’Italia per il prosieguo viene messa
nel girone A3 con Svezia e Paraguay. Si
qualifica una sola squadra, gli azzurri
vengono sconfitti 3 a 2 dalla Svezia. In
seguito il Paraguay pareggia con la
Svezia e gli scandinavi vanno a tre
punti (2+1). L’Italia batte il Paraguay 2
a 0 viene eliminata con 2 punti. Di
questo disastro c’è tutto un retro-
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Mondiale 1950, quando la Svezia
fece piangere la squadra azzurra
L’eliminazione
da Russia 2018 
ad opera degli
scandinavi trova 
riscontri anche
nelle passate 
edizioni

D

Sport

Il Grande
Torino 
e, sopra,
l’Italia che
venne
sconfitta
dalla 
Svezia al
mondiale
del 1950

scena perché avevamo una buona
squadra che certamente ce l’avrebbe
fatta. Ecco cosa accadde il 4 maggio
del 1949, il grande Torino (che in al-
cune partite aveva messo in campo 10
elementi su 11 in nazionale) aveva di-
sputato un’amichevole a scopo bene-
fico in Portogallo con il Benfica e al
ritorno, in un giorno di grande tempo-
rale, andò a schiantarsi contro la col-
lina di Superga. Una strage in cui perì
tutta la squadra con giornalisti e diri-
genti. La grande emozione si tra-
sformò in psicosi e la nazionale si
rifiutò di fare il viaggio in aereo prefe-
rendo un massacrante viaggio in nave
da Napoli a Santos (Brasile) e poi per
via terra a San Paolo. In tutto, tre set-
timane.
La squadra arrivò stanca, annoiata e
poco allenata. Cercò di allenarsi sul
ponte della nave ma tutti i palloni an-

darono perduti in mare. Tutte queste
circostanze, più il caldo ed allena-
menti inidonei influirono all’elimina-
zione dal torneo. Eppure l’Italia aveva
una squadra che poteva benissimo
continuare il cammino. Facevano
parte di questa squadra ottimi calcia-
tori: Sentimenti, Giovannini, Anno-
vazzi, Parola, Magni, Capello, Amadei,
Carapellese e Lorenzi. La nostra avver-
saria, la Svezia, ci castigò con una
squadra che aveva in forza campioni
come Nordal, Palmer, Skoklund, Jepp-
son (passato alla storia del calcio mer-
cato perché acquistato dal Napoli per
105 milioni di lire). Di questa squadra
che ci eliminò furono acquistati dai
nostri club ben 8 calciatori che ven-
nero a giocare in Italia. 
La storia croce e delizia azzurra conti-
nua.

Emanuele Petruzzelli
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