Anna Frank
‘romanista’
un’oﬀesa
alla nostra
memoria

l fotomontaggio di Anna Frank con la
maglia della Roma, dei cosiddetti tifosi laziali, ha fatto pensare ad alcuni
che “la madre degli imbecilli è sempre incinta”. Non è così.
Parte della tifoseria laziale, quella che
porta sulle bandiere simboli nazifascisti,
che urla cori antisemiti, che urla i cosiddetti cori da stadio con il braccio alzato,
di questa gentaglia non si può dire che
“sono solo degli imbecilli”
Anna Frank era una ragazzina di 13 anni,
la sua famiglia ebrea originaria di Francoforte per sfuggire alla barbarie nazista
scappò in Olanda dove insieme alla sua
famiglia, con l’aiuto di pochi amici, rimase nascosta dentro una soﬃtta per
due anni. A causa di una soﬃata tutta la
sua famiglia fu arrestata e deportata.
Anna morì in un campo di concentramento. Due settimane dopo la sua
morte, i russi liberarono il campo. Di
tutta la famiglia solo il padre sopravvisse
all’Olocausto.
Anna Frank è il simbolo di una tragedia
che portò all’uccisione di 6 milioni di
ebrei e non solo, in strutture di annientamento appositamente predisposte dai
tedeschi, in cui attuare quella che i nazisti denominarono soluzione ﬁnale della
questione ebraica. L'annientamento
degli ebrei nei centri di sterminio non
trova nella storia altri esempi a cui possa
essere paragonato.
Quello che è accaduto allo stadio non si
può considerare come il gesto sconsiderato della frangia fascista della tifoseria
laziale, come semplice sfottò ai danni
della tifoseria romana. In quel gesto riconosciamo tutto l’odio antisemita e razzista che ha sconvolto il secolo scorso.
La registrazione di un colloquio carpita al
presidente della Lazio Lotito, che per illudere l’opinione pubblica, ha deposto
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Il caso

In Germania due giorni dopo
la ripetizione contro lo Schalke 04

La violenza, il razzismo non solo soltanto una questione italiana. La memoria di
Anna Frank è stata infatti calpestata anche in Germania, dove a Duesseldorf
sono comparsi adesivi con il volto della ragazzina uccisa dai nazisti nella seconda guerra mondiale. Solo che stavolta invece della divisa della Roma, aveva
la divisa dello Schalke 04. Poiché non è chiara la proveniena, è diﬃcile individuare la fonte. Secondo molti potrebbe trattarsi degli ultras del Borussia Dortmund, anche se non vi sarebbe alcuna denuncia alla polizia che possa
confermare la provenienza dell’immagine, postata da qualcuno su facebook. I
sospetti dipendono dalla circostanza che si tratta della rivale per eccellenza
della squadra dei Gelsenkirchen.
In ogni caso, il blog «Ruhrbarone.de», poi citato da altri media tedeschi, fra cui
la Bild, ha parlato di un’imitazione dell’iniziativa degli ultras della Lazio, che ha
scioccato l’opinione pubblica e il mondo calcistico italiano appena qualche
giorno prima.

una corona con i colori sociali della Lazio
alla sinagoga di Roma, deﬁnendo questa
azione una sceneggiata, è la prova provata che i presidenti delle squadre di calcio sottovalutano i comportamenti
razzisti di alcune frange delle loro tifoserie, divenendo quindi complici di queste
ultime.
Negli ultimi anni, il fenomeno del razzismo, è tornato in tutta l'Europa. Il
"nuovo razzismo" si è soprattutto aﬀermato negli stadi. Infatti il campionato italiano di calcio è vittima continuamente di
atti di violenza e razzismo che macchiano
la sua bellezza mettendola in secondo
piano.
Ad organizzare tutto sono gruppi preparati a questo unico scopo, che hanno i
loro simboli, il loro linguaggio, i loro
segni di riconoscimento. Sono gruppi da
guerriglia sportiva che cercano nel calcio
il pretesto per dare libero sfogo alla loro
violenza repressa.
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Deve ﬁnire questo odio e questa insicurezza che troppo spesso accompagna le
partite di calcio. Le partite devono essere un momento di gioia e di tifo, e gli
stadi dei luoghi in cui si possa andare
con i propri ﬁgli e la propria famiglia
senza temere il peggio. Lo sport in generale ed il calcio in particolare sono stati
nel passato forme di aggregazione dove
il colore della pelle, la diversità non contava, perché ciò che veniva esaltato
erano le capacità atletiche e di gioco.
Oggi purtroppo non è più così.
Abbiamo un problema, ed è un problema certamente non marginale. Eppure sembra caro soltanto a poche
componenti della società. Purtroppo
non è suﬃciente. Serve una maggiore
consapevolezza collettiva, per comprendere più a fondo il problema e individuare soluzioni eﬃcaci di contrasto.

Gloria Sarcinella
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Brogli? E’ una storia vecchia...
La scoperta

on l’uniﬁcazione nazionale del
1860 e la creazione del Regno
d’Italia, il Governo con la legge
n. 2248 del 20 marzo 1865, dispose la
creazione dei consigli comunali e stabiliva che gli stessi si rinnovassero annualmente nella misura di un quinto e
restassero in carica per cinque anni,
come ai giorni nostri.
In adempimento a tale norma nel 1884
in data 27 luglio si svolsero anche a
Bari le elezioni amministrative annuali,
per la elezione dei nuovi otto consiglieri annui, in quanto il consiglio era
composto da quaranta consiglieri,
quindi il rinnovo di un quinto. Oltre la
elezione di un nono componente causa
il decesso di un consigliere.
In data 29 luglio stesso anno il consiglio
comunale provvide a proclamare e ratiﬁcare la elezione a consiglieri comunali
delle nove sopraddette persone.
Ma non andò cosi liscia, in quanto due
cittadini benpensanti presentarono reclamo scritto al consiglio comunale,
denunciando brogli elettorali di così
tanta entità, che il consiglio non potè
fare a meno di aprire una inchiesta tecnico-amministrativa, aﬃdando l’incarico a cinque consiglieri di provata
virtù, competenza, onestà morale e
materiale.
I componenti di detta commissione
dopo due mesi di intenso lavoro,
espressero in una articolata relazione
ogni dettaglio dell’annosa vicenda, valutando ogni dettaglio con estrema e
serena onestà mentale.
Con attenta lettura si riscontrò innanzitutto un tono pacato nell’esporre con
sdegno fatti veramente gravi che si
erano perpetrati nelle cinque sezioni
elettorali.
La legge dell’epoca prevedeva, dovendosi eleggere nove consiglieri, scrivere
sulla scheda elettorale ﬁno ad un massimo di nove nomi di candidati, per cui
il risultato ﬁnale dello scrutinio non poteva in alcun modo dare un numero
massimo superiore a quello dei cittadini che avevano votato moltiplicato
per nove.
La commissione di inchiesta aveva accertato e relazionato quanto segue:
“Nella sezione n.1 avevano votato n.
316 cittadini, di cui quattro avevano
votato scheda bianca, mentre era accertato che i restanti 312 cittadini ave-
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Nel 1884 le elezioni
per il Consiglio
comunale di Bari
vennero annullate

vano espresso 2.839 voti, invece dei
massimo 2.808 voti pari a 312 per
nove.
“Nella sezione n. 4 era avvenuto qualcosa di simile in quanto dei trecento
elettori, sette cittadini avevano votato
scheda bianca, gli altri 293 cittadini
avevano espresso n. 2.666 voti al posto
del massimo numero di 2.637 pari a
293 per nove. I presidenti di seggio e
gli scrutatori si erano riﬁutati di dare
spiegazioni plausibili alla commissione
di inchiesta, oltre sparizione dei verbali
di scrutinio della sezione n. 1
“Nelle sezioni n. 2, n. 3 e n. 5, non tutti
i cittadini avevano espresso nove preferenze, pertanto il numero massimo
dei voti possibili pari al numero degli
elettori che avevano votato moltiplicato per nove, andava ridotto in maniera proporzionale del 7,56%.
Supponendo che anche nelle sezioni n.
1 e n. 4 fosse avvenuta la stessa riduzione di cittadini che non avevano
espresso nove preferenze, come in effetti testimoniarono numerosi cittadini
interrogati dalla commissione, quindi
la stessa stabilì che in maniera propor4

Il gesto classico:
l’elettore che
imbuca la scheda
nell’urna elettorale

zionale i voti indebitamente assegnati
ai nove consiglieri fossero circa n.260,
per cui non potevano essere eletti i
detti consiglieri in quanto gli stessi
erano superiori ai 239 voti corrispondenti alla diﬀerenza con i primi non
eletti”.
Nella sezione n. 2 si verbalizzò nel verbale ﬁnale che a ﬁanco ai nomi degli
elettori erano state riportate le ﬁrme
del segretario e di uno scrutatore, invero nelle liste non risultavano dette
ﬁrme. Nella sezione n. 1 inoltre risultò
che le ﬁrme apposte accanto ai cognomi dei votanti erano del presidente
di seggio all’epoca non abilitato a tale
adempimento.
Altre irregolarità vennero riscontrate
nella sezione n.5, in riferimento agli
appelli a voce dei cittadini che avevano
votato, fatti in ritardo rispetto alle normative dell’epoca.
Pertanto il relatore della commissione
in consiglio comunale espose con tranquillità e con evidente disagio il risultato dell’inchiesta, concludendo con la
soﬀerta richiesta di annullamento della
elezione, con grande disappunto dell’assemblea, specie nella parte politica
più colpita da tali verità.
Il consiglio comunale, quali che furono
le rimostranze e reazioni degli interessati, accolse la proposta e con un rigore politico forse oggi sconosciuto
annullò le elezioni, censurando il poco
ediﬁcante esempio di scorrettezza che
aveva oﬀeso la massima istituzione cittadina.
Roba d’altri tempi.
Pino La Tartera
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Novembre
un mese
“triste”?
No, più
una festa
Si comincia con
la ricorrenza
di tutti i Santi, poi si
ricordano i nostri
cari che non ci sono
più. Anche
se tutto è cambiato

ovembre è deﬁnito il mese più
triste dell’anno perché è associato a vari avvenimenti quali il
cambio dell’ora legale, la comparse
delle prime piogge, il calo delle temperature, gli alberi che si spogliano. In più
la ricorrenza dei nostri cari defunti
completa il quadro.
Io lo deﬁnisco un mese di festa: 1 novembre, festa di tutti i Santi; il 2 ricorrenza di coloro che ci hanno preceduto
e che noi onoriamo andando a visitarli,
portando loro un omaggio o preoccupandoci di ripulire i luoghi dove riposano.
Il cimitero monumentale di Bari costruito nel dicembre 1842 ospita personaggi illustri, storici, poeti, diplomatici
che onorano il sito. In questo mese
questo luogo cambia aspetto e si riempie di colori e di luci; le aiuole vengono
addobbate con crisantemi di vari colori, i viali vengono ripuliti con più attenzione, le cappelle restano aperte
più a lungo e molte tombe storiche
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Eventi

I crisantemi,
fiore simbolo
del 2 novembre. In alto,
i viali di
un cimitero

(quasi abbandonate nel resto dell’anno) con statue e bronzi risplendono
in tutta la loro bellezza architettonica.
All’interno riposano intere generazioni,
le incisioni e le epigrafe tornano a mostrarsi alla comunità. Il traﬃco intorno
al cimitero diventa più caotico, quasi
insostenibile; la gente aﬄuisce per i
viali dove si cammina quasi in processione. Tutti hanno fra le braccia dei
ﬁori; ci si incontra con parenti ed amici
perché tutti abbiamo un caro defunto
ed i ricordi aﬃorano nelle menti.
Da bambina, mia madre amava dare
molta importanza a questo giorno: ci
vestiva a festa, ci inﬁlava in tasca delle
castagne lesse ancora calde aﬃnchè
potessero riscaldarci le manine, e a
piedi ci portava con sé in visita ai suoi
cari ed in preghiera, a voce alta, ripetevamo le sue parole. Lungo i viali incontravamo le suore con dei bambini
orfani che recitavano il ss. Rosario in
cambio di qualche soldino. Nell’aria si
respirava la povertà: i ﬁori ed i ceri da
6

portare ai defunti erano limitati. I viali
non erano illuminati e solo i lumini all’imbrunire ci segnalavano la via dell’uscita; fuori c’erano poche auto e
molte carrozze con i cavalli.
Ora il benessere ha cambiato la gente e
gli animi; tutto si svolge come una
festa, più ﬁori, più luci. A volte qualcuno poco rispettoso per il luogo dove
si trova si lascia scappare una risata, si
porta il cane a passeggio e si fanno
altre azioni con molta leggerezza. Si
pensa anche di migliorare il sistema organizzativo cimiteriale privatizzandolo,
con un sistema compiuterizzato dell’anagrafe, la raccolta dei riﬁuti, sistemando luci a basso consumo. Come in
altre città.
Dopo, il 4 di novembre, ricordiamo i caduti in guerra con corone di alloro e celebrazioni religiose e la presenza di alti
funzionari dello Stato e di militari, bersaglieri, marinai, tutti in alta uniforme.
Ma tutto ciò non è una grande festa.
Annamaria Vernola
PugliAnziani.it

Caporetto, un secolo fa
Eventi

Il 24 ottobre i 100 anni della disfatta e delle sue conseguenze
o scorso 24 ottobre sono stati
celebrati i 100 anni della disfatta
di Caporetto.
Tra le conseguenze più rilevanti della
disfatta ci fu la fuga di tanti civili. Nelle
drammatiche settimane seguite alla
rotta di Caporetto, l’Italia venne attraversata da oltre 630 mila profughi e da
100 mila soldati: civili provenienti
dalle province venete e friulane di
Udine, Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, quelli dell’altopiano di Asiago.
Profughi che videro distruggere le loro
case e le loro speranze e cercarono
scampo nelle regioni più distanti dai
combattimenti.
A fuggire erano soprattutto donne e
bambini, talvolta anche gli anziani e gli
invalidi poiché gli uomini, se abili,
erano stati richiamati al fronte: a
bordo di treni venivano inviati dal ministero dell’Interno in regioni lontane
dalla guerra come la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Campania, la Sicilia, la Calabria.
L’esodo fu poco programmato e aiutato: i comandi militari imposero di
dare priorità alle truppe e ai mezzi militari, con requisizioni di mezzi civili e
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La ritirata delle truppe italiane

divieto di uso delle strade principali
che portavano alla pianura padana.
Il 7 e 8 novembre 60 carri bestiame
furono riempiti di uomini, donne e
bambini sotto una pioggia torrenziale.
Il treno s’avviò verso una destinazione
ignota. I profughi avrebbero conosciuto la destinazione strada facendo.
Il primo approdo fu l’estremo lembo

meridionale dell’Italia: la Sicilia. Gli
altri furono sparsi tra Campania, Calabria e Puglia.
Le storie dei profughi rimasero sempre conﬁnate nella memoria familiare
delle comunità locali solo da qualche
decennio grazie all’opera di alcuni ricercatori sono emerse.
Negli ultimi vent’anni in particolare ci
sono state presenze sempre più numerose di rifugiati nei conﬂitti contemporanei così come le guerre dei
Balcani registrando un grande movimento di popolazione.
A distanza di 100 anni più o meno abbiamo avuto la stessa situazione con
la diﬀerenza che adesso abbiamo l’invasione di profughi di guerra e immigrati clandestini tra cui però c’è anche
gente pericolosa. Molti arrivano con
l’intento di lavorare e alcuni invece di
creare disordini nella nostra terra,
oltre che dare la possibilità a delle società di riciclo di immigrati e di speculare sulla pelle di questi sia
economicamente che personalmente
trattandoli non come esseri umani.

Nicola Magaletti

Catalogna, tanti errori che non portano nulla
Stiamo assistendo ad un incontro epocale non riportato nelle pagine rosa de
"La Gazzetta dello Sport" e neanche
dalle cronache di "90° minuto". Infatti
si tratta di un problema in cui campeggia non il pallone, ma il caos.
Seguo quotidianamente i fatti di cronaca con la mia ottica e scopro che
tutti sono stati contaminati dallo
stesso "virus": il caos. La corruzione, la
burocrazia, l'essere contro lo Stato, la
partitocrazia & Co., sono ﬁgli della
stessa mamma o meglio dello stesso
padre. In Italia questi modelli (da circa 30 anni) sono sistematicamente diﬀusi tanto che non ne possiamo più
farne a meno. In pratica siamo rimbambiti e contenti. E'
evidente che questo modello italico sta avendo successo
nel mondo occidentale. E' il momento della Catalogna.
E' credibile che i catalani, che agognano il sistema democratico-liberale, tipico del sistema repubblicano, non
sanno che devono agire democraticamente?

PugliAnziani.it

Hanno sprecato una grande occasione
per poter indire un sondaggio nazionale a sfondo politico per la scelta repubblicana. La maggioranza del 75%
decreta la volontà popolare. Poi dovevano aspettare a tempo indeterminato
(e sperare) l'eﬀetto domino di almeno
dei ¾ degli altri Stati spagnoli con lo
stesso esito. Dopo sarebbe stato lecito
reclamare un Referendum nazionale
costituzionale.
Non so come andrà a ﬁnire. Sicuramente se questo è il primo tempo è
certamente a favore dei sudditi. Per diventare cittadini
consiglio la prassi democratica.
C'è di buono che almeno colà (bene o male) si sta muovendo qualcuno. Ma a Bruxelles, purtroppo, tutto ciò è
ancora tabù. Ma questa è un'altra storia.
Mi ricrescerebbe molto se in futuro dovessi dire: «Ma io
ce lo dissi!».
Antonio Agherbino
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Caso Weinstein: frustazione
Attualità

Lo scandalo
di Hollywood col
coinvolgimento
di tante donne,
non solo attrici,
abusate con la
promessa di avere
in cambio carriere
di successo

a vicenda Weinstein ha conquistato le cronache ad inizio ottobre, aprendo la strada ad una
serie di altre vicende che hanno lasciato di sasso gran parte degli appassionati di cinema. Al di là di quello che
ha fatto il facoltoso e potente produttore, a ﬁne mese dobbiamo anche tregistrare il caso legato al celebre attore
Kevin Spacey (nella foto), che ha ammesso di aver molestato dei ragazzi
oltre ad ammetere di essere nel
tempo diventato omosessuale.
In realtà queste vicende hanno messo
nero su bianco quello che si vociferava
da anni. A quanto pare Weinstein
avrebbe molestato decine di donne:
dipendenti, attrici, modelle. Le prime a
parlare sono Rose McGowan e Ashley
Judd. Quest’ultima ha rivelato di una
colazione di lavoro in hotel di Beverly
Hills, trasformatasi in una sorta di incubo.

L

Da un alto la voglia di fuggire via subito, dall’altro la consapevolezza che
uno scandalo non avrebbe certo gicoato alla carriera. Che in molti casi doveva ancora essere costruita.
Dopo la rivelazione del New York
Times, il New Yorker pubblica un lun-

“Diﬃcile giudicare ma se è troppo, è troppo”
In questi giorni tutti i media si sono interessati al caso Weinstein, potente produttore cinematograﬁco accusato di molestie sessuali nei confronti di attrici. Mi domando “Può il
potere che sia economico, politico, lavorativo…imporre la
propria volontà sulla vita di una persona?”.
In questa discussione sono intervenuti tantissimi personaggi
famosi e non, che hanno espresso il loro parere a favore del
maschilista Weinstein ed altri a favore delle persone vittime
delle sue molestie. Vorrei ricordare anche le ragazze assunte
da alcuni nostri onorevoli (non faccio nomi) invitate ad
avere rapporti sessuali per far carriera. Il tutto si è scatenato
da una denuncia fatta dalla nostra attrice Asia Argento, a
circa venti anni dall’accaduto. Certo si potrà dire “succede in
tutto il mondo ed in tutte le situazioni”, ma è accettabile
tutto ciò? Si può essere indiﬀerenti difronte a situazioni del
genere?
I “contro”, hanno motivato imputando alle ragazze, vittimismo...furbizia…voglia di raggiungere la notorietà. Il commento più becero è stato quello del giornalista Vittorio Feltri
che ha paragonato le donne ad oggetti, vogliose solo di essere “leccate”. Tra i tanti contro, anche donne che frequentano lo stesso ambiente. Ammettono questo clima di
terrore nell’aﬀrontare il potere ma per viverlo è meglio tacere. Fanno storia negli anni passati, le vicende legate al sig.
Berlusconi.
Fra i tanti personaggi schieratisi a favore di Asia Argento, ritengo di riproporre alcune frasi della regista Lina Wertmuller che nella sua saggezza, ha spiegato con chiarezza il suo
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parere: “Penso che sia semplicemente assurdo e tremendo
che un produttore approﬁtti del suo potere per sopraﬀare
una ragazzina pronta a spiccare il volo nel mondo cinematograﬁco. L’invito ad una riunione con altre persone è normale
prassi in tutti i settori lavorativi. Non puoi pensare di essere
lasciata sola con un orco pronto a chiederti prestazioni sessuali in cambio di lavoro. Ogni situazione è diversa dall’altra.
Non si può fare di un’erba un fascio”.
Chi scrive è un papà con due ﬁgli grandicelli che hanno affrontato il mondo universitario, del lavoro con tanti muri da
scalare. Hanno anche loro dovuto subire il vedersi scavalcare dalle famose raccomandazioni. Hanno anche avuto
porte in faccia. Però non mi permetto di condannare nessuno, perché ognuno di noi ha un proprio carattere, un proprio modo di aﬀrontare le situazioni scabrose. Come non
comprendere un giovane che vede aprirsi un mondo dorato,
dove esprimere le proprie capacità intellettive? Giudicare
l’altrui comportamento, penso sia un errore gravissimo. Si
può giudicare una ragazza presa ad inganno da un signore
con gravi problemi? Ma si può condannare con fermezza un
uomo o una donna che sfruttando il proprio potere riesce a
soggiogare tutto e tutti. Non si possono accettare, dopo
tante lotte per la libertà dell’essere umano, assistere impassibili alle violenze, alle molestie di vili che approﬁttano di
bimbi anziani e donne inermi. Il potere non è dominio.
Inﬁne, una riﬂessione: come ci sentiremmo se una nostra ﬁglia fosse vittima di una molestia solo perché cerca lavoro?
Filippo Di Carne
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e paura

ghissimo servizio – a ﬁrma di Ronan
Farrow – in cui si fanno nuovi nomi e si
aggiunge l’accusa di stupro. Le vittime
parlano di violenze, abusi, assalti respinti. Tra queste, ci sono l’italiana Asia
Argento, oltre a Mira Sorvino e Rossana
Arquette.
Asia Argento ha raccontato per la prima
volta di essere stata violentata dal produttore quando aveva 21 anni. Era il
1997 e secondo la sua versione era
stata invitata dal produttore italiano Fabrizio Lombardo (che ha uﬃcialmente
smentito) a una festa della Miramax in
Francia. Festa che a quanto pare era
ﬁnta. In realtà la giovane italiana fu accolta solo da Weinstein in una stanza
d’albergo vuota. La Argento haripercorso l’incubo: «Mi ha chiesto di fargli
un massaggio, e poi mi ha costretto ad
aprire le gambe e a subire un rapporto
orale. Dopo quel giorno, quando lo
guardavo negli occhi mi sentivo debole.
Dopo la violenza, aveva vinto lui».

Harvey, il boss
dei produttori

Asia Argento
ﬁglia d’arte

Harvey Weinstein

Asia Argento

Harvey Weinstein ha 65 anni ed è
un produttore cinematograﬁco statunitense. Assieme al fratello Bob
ha fondato Miramax, che ha prodotto negli anni molti ﬁlm indipendenti di successo tra cui “Pulp
Fiction”, “Clerks - Commessi”,
“Sesso, bugie e videotape”.
E’ considerato il re dei produttori
hollywoodiani. E’ al centro delle denunce da parte di decine di donne.

Asia Argento, ﬁglia d’arte (il padre è
il regista Dario e la madre l’attrice
Daria Nicolodi) ha 42 anni ed è un'attrice, regista, sceneggiatrice, e conduttrice televisiva attiva sia nel
cinema italiano sia in quello internazionale. Ha vinto molti premi tra cui
due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per “Perdiamoci di vista” (1994) e per
“Compagna di viaggio” (1997).

Ma perché denunciare ora, dopo vent’anni?
E’ sera e sono nella mia stanza,
stanca, guardo la televisione e le notizie trasmesse non sono confortanti: si
parla tanto di stupri, di violenza, di
cattiveria sulle donne.
La “donna” questo essere fragile che
tante volte si sottomette per il quieto
vivere, ma molte volte è sopraﬀatta
dalla violenza dell’uomo che potrebbe anche risultare deciso a tutto
pur di possedere il suo “giocattolo”.
Sì, esiste anche l’amore ma può anche
capitare che sia pronto a tradirti alla
prima occasione se trova la...belloccia
di turno sul “mercato”. Magari ﬁnendo poi anche ricattato.
L’uomo è quasi sempre in maggioranza . E’ dappertutto:
negli uﬃci, negli alberghi, nei ristoranti, nei palazzi del
governo, nei posti di polizia; perﬁno un semplice artigiano potrebbe trasformarsi in un feroce e disgustoso
“lupo” che vuole azzannare la sua preda.
Pensandoci, mi ritorna in mente la versione più estrema
della favola di Cappuccetto rosso: il lupo che a letto
aspettava la bimba per usarle violenza. Solo dopo passò il
cacciatore e lo sparò salvando la piccola. Ma sono storie
del passato, raccontate in qualche caso dalle nonne alle
nipoti diventate ormai grandi. Ora c’è la televisione che ci
racconta un’altra storia: donne bellissime che ora sono
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famose, elegantissime, con un conto
in banca esagerato, che tanto tempo
fa sono state violentate dal lupo cattivo. Lo stesso lupo che poi le ha lanciate sullo schermo, in tv, al teatro.
Resta una domanda: perché denunciare dopo così tanto tempo? Dopo
vent’anni, e a successo ottenuto, care
signore, forse sorge qualche dubbio.
Si ha quasi la sensazione che il silenzio
sia stato d’oro ﬁnché è servito; ora
stanno accusando chi le ha aiutate a
diventare famose. C’è da chiedersi se
recandosi a quei appuntamenti sapessero a cosa andassero incontro.
C’è anche chi sostiene che forse ci sarebbe addirittura
da...ringraziare. C’è chi ha rinunciato, pur avendo talento,
per non imbrattarsi l’anima ed è felice anche se si è accontentata di poco. Perché dunque sbandierare il vostro
dissenso solo adesso?
È troppo tardi, il cacciatore ha perso il “fucile” nel cadere
ed è stato colpito dall’opinione pubblica.
Certo, c’è da domandarsi di questi tempi quanti colpi
avrebbe sparato, quanti lupi ci sono sul nostro cammino.
Le favole sono belle se sono brevi. Questa storia, nel
mondo, non avrà purtroppo mai ﬁne perché la cattiveria
verso la donna resta infamante.
Pasqua Morcavallo
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Basta: tuteliamo noi stesse
L’appuntamento

Il 25 novembre
si celebra
la Giornata contro
la violenza sulle
donne, una
delle più diﬀuse
violazioni
dei diritti umani

a Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, (risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre
1999) per indurre tutti i governi, le istituzioni, le organizzazioni internazionali
e non governative ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza sulle
donne.
L'Assemblea Generale dell'ONU ha uﬃcializzato una data che fu scelta da un
gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano
e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel
1981. La scelta della data non è casuale,
fa riferimento al brutale assassinio nel
1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie
per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime del dittatore Rafael
Trujillo che tenne la Repubblica Dominicana nella povertà per oltre 30 anni. Il
25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai
loro mariti in prigione, furono bloccate
sulla strada da agenti del servizio di informazione militare. Furono torturate,
massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per
simulare un incidente.
Il brutale assassinio delle sorelle, soprannominate Inolvidables Mariposas
(Farfalle Indimenticabili), commosse il
paese e spinse la popolazione a raﬀorzare il movimento contro la dittatura
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“Scarpe rosse” per non scordare

“Zapatos Rojos" (scarpe rosse) è un
progetto d'arte pubblica di Elina
Chauvet, realizzato per la prima
volta a Ciudad Juárez per chiedere
giustizia per tutte le donne rapite e
uccise nella città. A Juàrez, città di
frontiera nel nord del Messico, al
conﬁne con gli Stati Uniti ogni anno
spariscono centinaia di donne che
poi vengono ritrovate senza vita, con
corpi mutilati e con tracce evidenti
di violenza sessuale. Ed è a Juárez
che per la prima volta viene usato il
termine "femminicidio" per parlare
di omicidio di genere.
L’artista ha deciso di rompere, attraverso il suo lavoro, l’omertà e il silenzio che avvolge il fenomeno: si
tratta di studentesse e molte lavoratrici delle Maquiladoras, fabbriche
che impiegano manodopera, soprattutto femminile, a bassissimo costo.
Tante non tornano a casa dopo il lavoro. Almeno quattrocento ogni
anno a un ritmo costante da oltre 20
anni.
Il 20 agosto 2009 l’artista messicana
ha chiesto alle donne di Juarez di
portare in piazza un paio di scarpe
rosse per ricordare un’amica scomparsa. Ne ha raccolte ed esposte 33
paia: l’avvio del progetto di arte pubblica Zapatos Rojos.
Progetto riproposto due anni dopo a
Mazatlan, nello stato di Sinaloa, e di
scarpe, grazie al passaparola, ne
che dopo un anno venne sconﬁtta.
Solo dopo la quarta conferenza mondiale
delle donne, tenutasi a Pechino nel 1995,
la comunità internazionale riconobbe
l’emergenza della questione e la necessità di intervenire.
Nel 1999 la Giornata fu quindi riconosciuta anche dalle Nazioni Unite che ne
diedero una chiara deﬁnizione: “Qualsiasi
atto di violenza fondata sul genere che
comporti, o abbia probabilità di comportare, soﬀerenze o danni ﬁsici, sessuali o
mentali per le donne, incluse le minacce
di tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia che si veriﬁchi
nella sfera pubblica che in quella privata”.
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Scarpe rosse

sono state donate trecento.
E da quel giorno le scarpette rosse,
dello stesso colore del sangue versato da tantissime donne in tutto il
mondo, sono diventate il simbolo
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. La scelta
di questo simbolo da parte di Elina
Chauvet non è casuale: molte delle
giovani donne di cui sono state ritrovate le ossa nel deserto di Ciudad Juárez sono state identiﬁcate
proprio attraverso le loro scarpe.
Il progetto "Zapatos Rojos", che ha
cominciato a girare il mondo, rappresenta il modo per ricordare le
donne vittime di violenza in tutto il
mondo e per ricordare a tutti che
non si può restare inermi dinnanzi
ad un avvenimento così grave.
In Italia la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le
donne si celebra dal 2005, quando alcune associazioni e alcuni centri antiviolenza hanno iniziato a proporre eventi
per onorare questa giornata. Eventi che
sono aumentati negli ultimi anni, con iniziative politiche e culturali, soprattutto in
seguito all’inarrestabile aumento dei casi
di violenza contro le donne e alle denunce di maltrattamenti.
Nonostante i paesi siano intervenuti con
normative per arginare il fenomeno e
sensibilizzare sul tema, la violenza contro
le donne continua ad essere un problema allarmante.
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In Italia ogni anno oltre 100 femminicidi

I numeri sono agghiaccianti: secondo l’Istat sono 7 milioni quelle che hanno subito forme di abuso

Le sorelle
Mirabal,
massacrate
mentre andavano a
trovare i
loro mariti
in prigione
nella Repubblica Dominicana

Oltre cento donne in Italia, ogni anno, vengono uccise da
uomini. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel
corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.
Le donne uccise nel 2016 sono state 120. Anche nel 2017 la
media è di una vittima ogni tre giorni. Negli ultimi dieci
anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251
(il 71,9%) in famiglia.
Lo scorso anno, il 53,4% dei femminicidi ovvero 62 donne
uccise, si è registrato al Nord e di questi il 75,9% in ambito
familiare. Il 26,7% dei casi si è registrato al Sud, al centro il
19,8%. L'età media delle vittime è di 50,8 anni.
Tra queste, come ci ha mostrato e continua a mostrarci la
cronaca, la maggior parte sono giovani mamme.
Ma è in crescita anche il fenomeno del femminicidio a scapito delle più anziane; aumentano infatti gli omicidi verso
donne di età compresa tra i 71 e gli 80 anni.
L’altro sconcertante dato che si lega indissolubilmente ai
femminicidi, è quello degli orfani: bambini spesso ancora
minorenni che si ritrovano senza madre e, a volte, con un

La violenza contro le donne è una delle
più diﬀuse violazioni dei diritti umani e
non fa distinzioni, colpisce donne di
ogni età, etnia e ceto sociale. Nel
mondo una donna su tre ha subito violenza ﬁsica, psicologica o sessuale. In alcuni paesi questo dato già drammatico
sale a sette donne su dieci.
La strada da percorrere per contrastare
il fenomeno è ancora lunghissima; è necessario combatterne la causa più profonda, la disuguaglianza di genere e
prendere coscienza che non si tratta
solo di un male che colpisce le donne,
ma che riguarda tutti.
M. I.

PugliAnziani.it

padre in carcere.
Negli ultimi 15 anni il numero dei bambini che hanno perso
la madre per colpa del padre (o del compagno) assassino, è
salito ﬁno a quota 1.628.
Nel 16,7% dei casi, il femminicidio è stato preceduto da
stalking. E anche qui i dati sono sconvolgenti: 3 milioni e
466 mila in Italia, secondo l'Istat, sono le donne che nell'arco della propria vita hanno subito stalking, ovvero atti
persecutori da parte di qualcuno.
Il 16% delle donne ha tra i 16 e i 70 anni e di queste, 2 milioni e 151 mila sono vittime di comportamenti persecutori
dell'ex partner ma quasi 8 su 10 non si è rivolta ad alcuna
istituzione, non ha cercato aiuto e non ha mai denunciato il
partner.
La violenza sulle donne in Europa. 62 milioni le donne in
Europa hanno subito violenze ﬁsiche o sessuali. Per quanto
riguarda i femminicidi, il primato spetta all’Est Europa: Lettonia (3 donne uccise ogni 100 mila abitanti). Bielorussia,
Moldavia, Lituania (2), Ucraina ed Estonia (1,5).

I numeri delle violenze nel mondo

• 246 milioni di bambine subiscono violenze sessuali ogni anno
in ambito scolastico.
• Oltre 200 milioni di bambine sono state violentate da un parente.
• 700 milioni di donne sono state obbligate a sposarsi prima dei 15 anni.
• Il 35% delle donne ha subito violenze sessuali o ﬁsiche da parte
del partner o un membro della famiglia.
• In India, a Nuova Delhi, il 92% delle donne ha subito violenze sessuali
in pubblico.
•La mutilazione genitale femminile colpisce 200 milioni di donne in 30 paesi,
una pratica realizzata prima dei 5 anni di età.
• Quasi 3 miliardi di donne e bambine vivono in paesi in cui lo stupro,
all’interno del matrimonio, non è punibile.
• 4,5 milioni di donne e bambine sono ridotte a schiave della prostituzione.
11
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Mondo A.D.A.

Concorso di poesie, ecco tutti i vincitori

Non soltanto il premio al primo classificato: anche un riconoscimento al territorio pugliese

PRIMO PREMIO
LUCATUORTO MICHELE 68
anni di Bitetto - Poesia:
“Attimi d’eternità”

GABELLONE ROSANNA 65
anni di Putignano originaria di
Alezio – poesia:
“l Sud Nel Cuore”

PREMIO SEZIONE BARI ex
aequo
GALATI AGOSTINO 72 anni
di Palo del Colle - Poesia:
“Se tu”
TAMMA FRANCESCO 90 anni
di Bari - Poesia: “Aurora”

PREMIO SEZIONE TARANTO
FRULLI PASQUALE 69 anni di
Crispiano – Poesia:
“Filosofia di vita”

PREMIO SEZIONE BAT
VALENTINO SANTE 70 anni
di Roma originario di Canosa
di Puglia - Poesia:
“Il muro dell’orto”
PREMIO SEZIONE BRINDISI
ex aequo
MORLEO COSIMO VINCENZO 79 anni di Erchie –
Poesia:
“Il ballo della tarantola”
SANTORO ROSARIO di

PREMIO “ENZO MIGLIARDI”
BELLOMO VITO 66 anni di
Bari – Poesia:
“Ricordando un amico poeta”
OSTUNI 64 anni – Poesia:
“Sciupio e abbandono”
PREMIO SEZIONE FOGGIA
IORINO DOMENICO 70 anni di
Valenzano originario di Serracapriola – poesia:
“L’odore del mattino”
PREMIO SEZIONE LECCE

L’opera vincente in dialetto...

PREMIO UIL PENSIONATI
PUGLIA
NATUZZI GIUSEPPE 62 anni di
Santeramo in Colle – Poesia:
“I diritti non si toccano”
PREMIO COORDINAMENTO
PARI OPPORTUNITÀ
SILVESTRI MARIA LUISA 74
anni di Molfetta Poesia:
“Per Paola Clementi”

...e la versione in italiano

Memìnde
d’eternetàte

Attimi
d’eternità

Quànde jiè lendàne do còre u delòre
ce, nzìime, arrecherdàme
le còse bbèlle de la vìta nòste,
l’àlbe , le tramonde,
le passeggiàte a pjìte a l’anùte
sòpe a la rìve de nu màre cristallìine,
nù e dù assùle, cu’amòre nèste
fòrte accòme n’uragàne,
càlde còme a la carèzze de na màmme.
Còme pòde non jièsse acchessì
ce tànde lùne nge’onne vìste avvrazzàte,
che le làgreme all’ècchie,
sòtte a na chevèrte de stèdde.
Come pòde non jièsse acchessì
ce pùre che le capìidde argendàte
nge cercàme sèmbe
p’acchiànge sòpe a chèssa spiàgge,
sòtte a cùsse cjièle,
a regalànge angòre
memìnde d’eternetàte.
Michele Lucatuorto

Quanto è lontano dal cuore il dolore
se, insieme, ricordiamo
le cose belle della nostra vita,
le albe, i tramonti,
le passeggiate a piedi nudi
sulla riva di un mare cristallino,
noi due, soli, col nostro amore
forte come un uragano,
caldo come la carezza di una mamma.
Come può non essere così
se tante lune ci han visti abbracciati,
con le lacrime agli occhi,
sotto una coperta di stelle.
Come può non essere così
se, pur con i capelli argentati,
ci cerchiamo sempre
per ritrovarci su questa spiaggia,
sotto questo cielo,
a regalarci ancora
attimi di eternità.
Michele Lucatuorto

PugliAnziani.it
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Come vincere la sﬁda
Mondo A.D.A.

Partito il progetto
“Avus et Avia”
che mira
a promuovere
la funzione sociale
degli anziani.
Aperto uno
sportello di ascolto
dal lunedì
al venerdì

stato presentato a Bari, a
Palazzo di Città, il progetto
Avus et Avia ﬁnanziato dalla
Fondazione con il Sud e realizzato dall’ADA - Associazione per i
Diritti degli Anziani di Bari con il patrocinio gratuito dell’assessorato al
Welfare del Comune di Bari.
Il progetto, realizzato con la collaborazione di Federazione nazionale
ADA, UIL Pensionati Puglia e associazione Alzheimer Bari, mira a promuovere la funzione sociale degli anziani
e dei giovani attraverso una rete di
cittadinanza attiva con la quale i volontari forniscono agli anziani assistenza nelle pratiche quotidiane e
orientamento circa i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari presenti
sul territorio.
A tal ﬁne, dai primi di ottobre, presso
la sede della Uil Pensionati di Puglia,
in Corso Italia 43/B, è attivo uno
sportello di ascolto all’interno del
quale i volontari forniscono informazioni circa servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari, questioni pensionistiche, previdenziali e amministrative e
oﬀrono consulenza su problemi tipici
della senilità, orientando al meglio gli
anziani.
Lo sportello di ascolto è aperto tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
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Da snistra il presidente Ada Bari Rocco Matarozzo, l’assessore al Welfare Francesca Bottalico e la psicologa Claudia Lograno

9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.00.
Nelle giornate di martedì, dalle ore 16
alle 18, e mercoledì, dalle ore 9 alle
11, in uno spazio dedicato un’assistente sociale e una psicologa saranno
inoltre a disposizione degli anziani per
oﬀrire loro consulenze gratuite su problematiche e garantire sostegno psicologico. E’ così possibile costruire
progetti individualizzati di sostegno rivolti ai singoli cittadini e alle loro famiglie.
Nell’ambito del progetto sono inoltre
realizzati incontri tematici su questioni
legati alla terza età e al benessere e sicurezza degli anziani quali ad esempio: prevenzione contro truﬀe e
raggiri, sicurezza domestica, alimentazione e problematiche metaboliche,
demenza senile, prevenzione ondate
di calore, uso corretto dei farmaci, pericoli legati alle dipendenze patologiche.
“Questo progetto risponde ad un forte
bisogno degli anziani: quello di essere
ascoltati e sostenuti - ha dichiarato
l’assessore al Welfare del Comune di
Bari, Francesca Bottalico -. Lo sportello
d’ascolto darà la possibilità a tanti cittadini di uscire dall’isolamento che
spesso accompagna la vecchiaia e di
entrare in contatto con professionisti e
14

volontari con competenze diversiﬁcate, secondo un modello di scambio
intergenerazionale di indiscutibile valore umano che raﬀorza il senso di comunità”.
“La nostra associazione ha come ﬁlo
conduttore la lotta alla solitudine - ha
detto Rocco Matarozzo - per questo
abbiamo pensato di ampliare i servizi
del nostro sportello di ascolto organizzando anche incontri tematici per
migliorare le conoscenze degli anziani
e incrementare la loro partecipazione
su problematiche aﬀerenti la terza
età”.
“L’obiettivo del servizio è di sostenere
l’invecchiamento attivo stimolando
una maggiore consapevolezza delle
variabili che consentono di invecchiare bene - ha sottolineato la psicologa Claudia Lograno dell’associazione
Alzheimer Bari -. Per questo oﬀriremo
informazioni sulle terapie non farmacologiche come quelle legate all’allenamento mentale, all’importanza
dell’attività ﬁsica e a tutto quello che
può aiutare ad aﬀrontare la vecchiaia
in modo sano e sereno”.
Info presso la sede dell’Associazione
ADA in Corso Italia 43/B (tel.
0805231040 - ada@associazionedifesaanziani.it - numero verde
800482128).
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“Lector
in fabula”
la cultura
sotto casa

Il festival

A Conversano
un successo
annunciato

stata l’edizione dei grandi numeri quella appena conclusa
del festival culturale “Lector
in fabula” che si è svolta a
Conversano dal 14 al 17 settembre
scorso. Numeri che hanno dato ragione a chi nel festival e nella sua progressiva crescita ha investito anni di
lavoro ed impegno giornaliero. Più di
100 appuntamenti, oltre 200 ospiti, 2
mostre e pubblico raddoppiato rispetto alle edizioni precedenti. In crescita anche la parte relativa alla
letteratura per minori, “Lector Ragazzi”, che quest’anno ha ottenuto riconoscimenti ed iscrizioni al di là delle
aspettative. Sono stati centinaia i lettori, tra adulti e bambini, che hanno
potuto godere di incontri, laboratori e
approfondimenti. Per quattro giorni,
nei chiostri,nei vicoli, nelle chiese e
nelle piazze, i conversanesi si sono appropriati della loro città e l’hanno condivisa con centinaia di appassionati
provenienti da tutta l’Italia.
Lector in fabula coinvolge l’Europa intera, portando in Puglia, personaggi di
calibro internazionale. Un nome tra
tanti George Blecher profondo conoscitore della migliore letteratura americana.
Dalla maﬁa, alle famiglie, allo sport,
all’arte, alla comunicazione e al linguaggio. Tutto questo è stata la tredicesima edizione di “Lector in fabula”.
Questo è il frutto di un lavoro organizzato dal direttore della fondazione “Di
Vagno”, intrapreso anni fa che ha portato a questi risultati attraverso un
lento e costante costruzione. Si sta già

Rivoluzione
un termine
aﬀascinante
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lavorando all’edizione 2018. Il festival
che quest’anno si è svolto sul tema “Si
fa presto a dire rivoluzione”, è cresciuto per numero di ospiti, di organizzatori, di partecipanti e di budget.
Una crescita volutamente impostata
così, aﬃnché il festival rappresentasse
un percorso, un processo, coinvolgendo il territorio arrivando a livelli di
partecipazione europea.
Questo modo di costruire l’evento
consente di poter non soltanto guardare in termini di audience ad ampio
spettro come un luogo di interesse,
ma soprattutto consente di poter immaginare il festival come centro di attività permanente, e a lungo periodo,
per attività di scambi.
Due sono le dimensioni importanti di
questa edizione: la partecipazione
giovanile e la Lector in fabula che rappresenta la Puglia, portandola nel
cuore dell’Europa.
Gianni Partipilo
16

Si fa presto a dire Rivoluzione. Sì,
perché si tratta di un termine che per
quanto possa sembrare aﬀascinante
e pregno di contenuti, può anche essere usato in maniera impropria, magari anche esagerata.
Ma “Rivoluzione” può anche essere
una provocazione, non soltanto un
cruento (spesso) passaggio di poteri
da un regime autoritario ad altro; la
Rivoluzione può essere ad esempio
“di velluto”, come quella che ha diviso nel 1989 l’allora Cecoslovacchia
in Repubblica Ceca e Slovacchia; Rivoluzione può essere anche culturale, nel senso di un cambio di modi
e punti di vista. E può davvero riguardare tutti i settori della vita, cultura e sport compresi.
Insomma, c’è Rivoluzione e Rivoluzione. Alla scoperta di tutto questo si
è andati per quattro giorni a Conversano durante la tredicesima edizione
di “Lector in fabula”, la kermesse che
rende pubblica la cultura attraverso
la discussione e l’approfondimento,
portandola nelle piazze, “sotto il
naso” della gente. Il calendario di appuntamenti, come sempre, ha proposto un vantaggio non da poco:
tocca davvero tutti i settori che lambiscono la nostra vita quotidiana.
PugliAnziani.it

Lo ‘strappo’ di Martin Lutero
Cultura

Una fonte per il battesimo, uno dei sacramenti salvati dalla Riforma. In
alto a destra, il pavimento dell’università di Wittemberg che ricorda lo
“strappo”. A destra, una stampa che raffigura Martin Lutero

Quest’anno sono 500 anni dalla
Riforma che cambiò il cristianesimo

uest’anno si commemora il cinquecentesimo anno della Riforma di Martin Lutero,
avvenuta il 31 ottobre 1517.
Quando Martin Lutero (1485-1546),
all’origine monaco agostiniano a Erfurt
e dal 1512 professore di esegesi a Wittenberg, pubblicò, le sue 95 tesi (che secondo la leggenda furono appese alla
porta del castello di Wittenberg), contro
la vendita delle indulgenze diﬀusa nella
Chiesa romana, diede avvio ad un movimento che andò ben oltre la sua persona. Quello che Papa Leone X, a Roma,
liquidò inizialmente come “litigio monastico”, si sviluppò ben presto in un vasto
movimento riformatore, tanto che Lutero, negli anni successivi, sostenne, sistemò e ampliò le sue tesi in diversi
scritti polemici.
Nel 1520 egli bruciò la bolla di scomunica romana, con la quale veniva suggellata la sua rottura con Roma.
Attraverso il protrarsi delle dispute, Lutero divenne sempre più intollerante e
aggressivo; il papato gli sembrò il potere dell’Anticristo. Con il suo linguaggio
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trascinante e spesso piccante si prodigava per promuovere attivamente la Riforma della Chiesa. Diversi principi
tedeschi, in particolare il principe elettore Federico di Sassonia e il langravio
dell’Assia, appoggiarono Lutero e lo presero sotto la loro protezione così che
questi, nel 1521, sotto sicura scorta,
poté presentarsi alla Dieta dell’impero a
Worms, davanti all’imperatore e agli inviati di Roma; il tentativo di un’uniﬁcazione fallì e Lutero rimase sulle sue
posizioni. Negli anni successivi la situazione s’inasprì; nella Dieta dell’Impero
di Augusta, i seguaci di Lutero (che non
era personalmente presente) radicalizzarono le sue tesi e, in Germania, si aprì
la strada dello scisma.
I continui conﬂitti, come la guerra di
Smalcalda fra l’esercito cattolico-imperiale e i prìncipi protestanti dell’impero,
non servirono certo alla causa dell’uniﬁcazione. Nella pace religiosa di Augusta
del 1555 fu raggiunto un precario equilibrio tra cattolici e protestanti nell’impero, ma la guerra dei Trent’anni in
seguito (1618- 1648) ne rivelò tutta la
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fragilità. Grande successo ebbe il Luteranesimo nel Nord Europa. In Svezia il
re Gustavo I Vasa introdusse nel 1527,
la Riforma secondo le regole luterane, a
questi fece seguito, nel 1536, il re Cristiano III in Danimarca, Norvegia e
Schleswig-Holstein. Grazie all’invenzione della stampa da parte di Gutenberg a caratteri mobili nel 1477, le tesi
di Lutero fecero il giro di quasi tutta
l’Europa, contagiando anche i piccoli villaggi.
Martin Lutero, nella nuova riforma protestante, abolì il culto dei santi e delle
reliquie, aﬀermò che solo con la Fede si
aveva la via del paradiso. Abolì tutti i riti
tranne il Battesimo e l’Eucarestia, disse
che le messi, da quel giorno fossero recitate in tedesco e non più in latino, così
che tutti i contadini potessero capire ciò
che il prete diceva; approvò il sacerdozio universale, con la quale ogni cittadino potesse leggere la Bibbia, tradotta
da Lui in tedesco, senza la lettura in latino dei sacerdoti, che divennero inutili
e vennero aboliti.
Pasquale Frulli
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Basket in rosa per scoprire
Appunti di storia

Accolta a Bari,
via Londra,
una delle bimbe
scampate
al genocidio
di Praga con altri
698 coetanei

Una foto sbiadita e densa di fascino e ricordi, del novembre
1948: ritrae la squadra di basket
femminile del Cus

rima e durante la seconda
guerra mondiale esisteva a
Bari, in via Napoli vicino al gasometro, la palestra G.I.L. mio
ricordo di “ﬁglio della Lupa”.
Con l’arrivo degli alleati tale palestra
fu occupata dalle truppe inglesi e adibita a oﬃcina piccole riparazioni di
carri armati e camion.
È facilmente immaginabile in quali
condizioni si trovasse il bel pavimento
mattonato di quella ex palestra
quando la cavalleria inglese levò le
tende.
Fra l’altro il tetto aveva accusato qualche cedimento per cui, con la pioggia,
l’ambiente diventò un vero acquitrino.
Ciò nonostante, il carissimo Fulvio
Izzo, con coraggio, costituì una squadra di pallacanestro nell’ambito delle
attività del CUS Bari; e non solo, perché ne costituì anche una femminile
la prima in assoluto del CUS Bari.
Si creò quindi fra noi ragazzi e ragazze
una fraterna e solidissima amicizia
ancora oggi esistente anche se la
“compagnia” si è un po’ ridotta di numero oltre alle ramiﬁcazioni che si
sono veriﬁcate.
E, fra le nostre sorelline, ce n’era una
che parlava l’italiano con accento diverso, che emanava una particolare
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simpatia, di una certa educazione, un
portamento che a volte metteva un po’
a disagio noi irruenti maschietti.
Inoltre non poteva trattenersi in palestra a lungo la sera perché aveva la “ritirata” e preferiva tornare a casa
accompagnata da qualcuno di noi del
gruppo.
Per cui diventò usanza rientrare a casa
tutti insieme accompagnando la nostra
amica (che chiameremo Sara) con un
nostro grido di saluto nel portone per
la tranquillità dei suoi genitori.
Si giocavano partite con squadre dei
paesi vicini, ma le partite molto più accese erano quelle giocate con la squadra dell’Angiulli, in via Crispi, nata negli
anni ‘30.
Le cestiste CUS erano tutte sotto la nostra fraterna protezione, anche se a
lungo andare ci fu qualche “avvicinamento” che poi felicemente sfociò in
ben due matrimoni.
Quando giocavano noi eravamo i loro
più accesi sostenitori.
Fu quindi con sorpresa che notammo
che Sara giocava abbastanza bene, era
sempre puntuale agli allenamenti,
aveva una bella tenuta sportiva diversa
dalle nostre tute e udite udite, parlava,
ringraziava, imprecava, gioiva in lingua
inglese.
Rimanemmo tutti piacevolmente sor18

presi e ancor più meravigliati quando
con timidezza ci disse che frequentava
il terzo anno del liceo Scacchi. Il mio
liceo, dove io frequentavo il quinto
anno.
Fu così che fui acclamato suo padrino
essendo tutti gli altri o del Flacco o del
Giulio Cesare o del Marconi.
La mattina, io che abitavo in via Putignani, passavo a prendere lei che abitava in via De Rossi e così al ritorno.
Conobbi i suoi genitori, gentilissimi in
ogni senso, e la nonna che parlava
solo tedesco. Era una bella famiglia
quella di Sara, di religione ebraica, che
aveva attraversato tanti pericoli e che
si era riunita a Bari, una città che li
aveva ben accolti non solo nella comunità ebraica ma anche nella società
barese.
Da allora fu ed è una amicizia fraterna,
nel più vero senso della parola, che si
consolidò sempre più nonostante ancora oggi non si degna di rispondere al
telefono se la chiamo alle 17,00; e dire
che anche il marito, che è barese, alle
17,00 conosce solo una tazza di the
presa ovviamente con sua moglie.
E così incominciò il racconto della sua
vita. Lei era una dei 699 bambini di
quel treno Praga-Londra dove a cinque anni fu accolta dalla famiglia di
uno zio, fratello del padre. A Londra
PugliAnziani.it

l’aﬀascinante storia di Sara

Sara alla partenza da Praga, nel 1939.

frequentò le scuole elementari e successivamente alle classi superiori imparò anche a giocare a pallacanestro.
Nel 1946, tramite la Croce Rossa Internazionale, arrivò a Bari e potette
abbracciare i suoi genitori. Imparò velocemente la lingua italiana, fece gli
esami di terza media e ottenne l’iscrizione alla frequenza del secondo
anno del liceo scientiﬁco Scacchi.
I genitori, invece, nel tentativo di raggiungere l’Inghilterra nel 1939, furono arrestati nel Veneto ed internati
in un campo di concentramento vicino Trieste la madre e la nonna,
mentre il padre in un campo della Calabria.
Con l’arrivo degli alleati il padre fu assunto come interprete e si stabilì a
Bari dove la famiglia si ricongiunse.
Io, intanto, presi a frequentare la casa
di Sara. A volte accompagnavo lei e la
madre in qualche campo di profughi
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poiché qui a Bari in quel periodo arrivavano ebrei da tutta Europa nel tentativo di raggiungere la Palestina.
Pregai Sara di parlare con me in lingua
inglese e così cominciai a balbettare
qualche parola.
Su sollecitazione della nostra prof.ssa
Gallesi di inglese allo Scacchi, ci iscrivemmo all’associazione italo-britannica
dove ci riunivamo ogni settimana per
declamare classici inglesi.
Si festeggiava il genetliaco della Regina
Elisabetta o l’anniversario della sua incoronazione.
Partecipavamo alle conferenze della
Accademia dei Georgoﬁli presso villa
La Rocca dove si organizzavano anche i
party in onore degli uﬃciali delle navi
di Sua Maestà che arrivavano nel porto
di Bari.
Dopo la licenza liceale io presi a frequentare l’Università di Bari mentre
Sara nel 1953 si trasferì a Roma dove

19

continuò a giocare a pallacanestro e
prese a lavorare presso una multinazionale americana; guarda caso, si
sposò con un barese conosciuto a
Roma!
Ora Sara vive a Roma, ha un ﬁglio matematico negli Stati Uniti sposato con
ﬁgli, un ﬁglio ﬁnanziario a Milano ed
una ﬁglia economista che insegna
all’Università di Firenze e gira il
mondo tenendo conferenze nelle
altre università.
Mi sento molto spesso telefonicamente con Sara che, regolarmente,
ogni estate, trascorre due mesi in un
paesino dell’Austria.
Quando Sara viene a Bari dai parenti
del marito, colgo l’occasione per andare a salutarla. Quando invece sono
a Roma è sempre un piacere incontrare lei e suo marito.
Sono bei ricordi!
Franco Leccese
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al di là della storia

che ci consideravano dei traditori, occuparono l'Italia e liberarono Mussolini; il
nostro esercito era allo sbando e l’Italia
divisa in due parti: il centro nord sotto i
nazi-fascisti e il sud sotto gli alleati dopo
aver liberato Napoli. In ottobre nacque
la Repubblica Sociale Italiana detta di
Salò, dove c’era la residenza del governo
fascista sotto il controllo tedesco, e
molti si arruolavano cantando "Le
donne non ci vogliono più bene perché
portiamo la camicia nera". Intanto sulle
montagne si formavano le brigate partigiane che rispondevano con "Bella ciao"
e "Fischia il vento". Le canzoni trasmesse dalla radio erano struggenti e
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Alcuni protagonisti dell’epoca: Carlo Buti. Sopra,
da sinistra, Silvana Fioresi
e Luciana Dolliver.
In alto, l’edificio che ospitava
il trasmettitore di Radio Bari

malinconiche ma sempre belle: "Non
passa più" di Ernesto Bonino; "La strada
del bosco" di Gino Bechi; "Ma l'amore
no" di Lina Termini; "Notte e dì" di Jone
Cacciaglia; "T'ho vista piangere" di Alfredo Clerici e "Un giorno ti dirò" di
Meme Bianchi. Oltre a queste ve ne
erano anche alcune allegre come: "Il giovanotto matto" di Bonino; “Il tamburo
della banda d'aﬀori" di Dea Garbaccio,
Nella Colombo e Aldo Donà che fu censurata a causa del numero dei suonatori che
era di 550 pari al numero dei membri
della camera dei fasci, e inﬁne "Ho un sassolino nella scarpa" di Natalino Otto. Il
1944 fu un anno molto duro e cruento
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pieno di eccidi spaventosi, ma il 4 giugno gli alleati arrivarono a Roma, il 16
ad Arezzo ed il 2 settembre a Firenze
fermandosi sulla linea gotica”.
Come l'Italia era divisa in due anche le
radio erano due: una trasmetteva da Milano ed era la voce della Repubblica di
Salò mentre l'altra dell'Italia liberata trasmetteva da Bari diﬀondendo le canzoni
più belle come "Tammurriata Nera" di
Vera Nandi scritta da E. A. Mario canzone in stile ironico sulla nascita dei
bambini di colore, ma oltre a queste vi
era "Dove sta Zazà" di Nino Taranto (il
termine Zazà era dato alle ragazze ce si
prostituivano con gli americani) e inﬁne
"Arrivano i nostri" di Clara Jaione dedicata ai soldati alleati.
Arrivò il 1945 e la resa dei conti per
Mussolini e il regime fascista: nel febbraio gli alleati sfondavano la linea gotica e avanzavano verso nord; nell'aprile
dello stesso anno i tedeschi si arresero e
Milano fu liberata con la caduta della
Repubblica di Salò. Il 25 aprile Mussolini
fu arrestato a Dongo dai partigiani mentre tentava di fuggire verso la Svizzera
travestito da soldato tedesco e il 28
aprile fu fucilato insieme alla sua
amante Clara Petacci e da quel momento scoppiò la caccia ai fascisti. A
maggio dello stesso anno Hitler si suicidò e la Germania si arrese terminando
la guerra in Europa e nell'agosto dello
stesso anno anche il Giappone depose
le armi.
“Ma nonostante i morti e paesi distrutti
pian piano si accendevano le luci e la
gente tornava a far festa - ricorda il
nonno - si ballava per le strade e si riaprivano i teatri e alla radio, sotto l’inﬂuenza americana, si ascoltano canzoni
come: "Si chiama Boogie" di Dea Garbaccio; "Io t'ho incontrata a Napoli" di
Armando Broglia che parla di un soldato
americano che ha incontrato l'amore;
"In cerca di te" di Natalino Otto che
parla di una storia comune di quei
tempi: qualcuno che ricerca un amore
perduto su qualche campo di battaglia;
"Munasterio e Santa Chiara" di Ebe de
Paolis dedicato alla distruzione del famoso monastero napoletano. Così l’Italia ripartì. Ora, nipote, forse avrai capito
la risposta alla tua domanda”.
Il nipote risponde di sì. Tutto era iniziato
con l'inno della giovinezza ma tra tutti i
morti ci sono quelle generazioni che
non hanno avuto una giovinezza, perché
a 20 anni vi era solo il tempo di morire…
La morale, insomma, è che la storia
passa ma la musica rimane.
Per sempre.
Lucio Babudri
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Il Bari di Catuzzi, un sogno
che stava diventando realtà
Il ricordo

Una stagione
indimenticabile:
un manipolo
di ragazzini, quasi
tutti baresi,
stavano per
sbarcare in serie A

a “cantera” in salsa barese ovvero il Bari calcio dei baresi
lanciato negli anni ottanta da
Enrico Catuzzi, che in biancorosso
“inventa” il calcio champagne ammirato da tutti: stampa sportiva, critici e
tifosi.
Catuzzi era reduce dall’esperienza
maturata a Palermo con Veneranda
allenatore e con Zeman collaboratore. Sulla panchina delle giovanili
del Bari si fregia della coppa Italia primavera, battendo in ﬁnale il Milan di
Evani e di Icardi nel 1980/81. Quindi
salva dalla retrocessione il Bari subentrando al mister leccese Renna e
nel torneo successivo Matarrese e
Regalia, ovvero presidente e direttore
tecnico, gli concedono il massimo
della ﬁducia puntando tutto sul vivaio (la “cantera” come direbbero in
Spagna). Insomma, grande ﬁducia su
un gruppo di ventenni baresi purosangue che stavano per fare il colpaccio ovvero il salto in serie A.
Arrivarono al quarto posto perché ci
furono delle decisioni arbitrali discutibili senza delle quali avrebbero probabilmente fatto il grande salto.
Mister Catuzzi (Parma 23/09/46 –
28/11/2006) era il pioniere del gioco
a zona con il 4-3-3; noi tifosi andavamo sempre più numerosi al “Della
Vittoria”, primo perché il gioco praticato era incantevole e poi per vedere
tanti ragazzi baresi che davano dav-

De Trizio e Caricola, due
simboli del Bari di Catuzzi (in alto a sinistra
accanto ad un giovanissimo Antonio Matarrese).
Sotto, una delle
formazioni schierate
quell’anno
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vero l’anima. Era una squadra con età
media di 22 – 25 anni. Il botteghino
registrava forti incassi: nella gara contro la Sampdoria, addirittura 42761
spettatori. Un altro pezzo di storia di
quegli anni era l’allenatore in seconda Biagio Catalano; nella rosa
c’erano i baresi Caricola, De Trizio, De
Rosa, Frappanpina, Armenise, Cuccovillo, Bitetto, Delzotti, Terracenere, i
due Loseto e Nicassio: si battevano
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come leoni, giocavano a memoria e
avevano forti stimoli.
Lo considero il miglior periodo del
Bari; era un team aﬃatato con una
grande voglia di emergere, ammirato
anche a livello nazionale, con grande
sintonia col mister, dal suo secondo,
dal presidente, dal direttore sportivo,
al massaggiatore, al medico, al magazziniere. Tutti baresi doc.
Emanuele Petruzzelli
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