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Essere soci dell’A.N.S.M.I., oltre  che 
essere un titolo di onore, è un ob-
bligo morale, un patto di amicizia tra 
nuovi e vecchi soldati avvicendatisi 
nel tempo, sia in pace che in guerra 
ed è anche il tangibile riconosci-
mento di attaccamento al corpo, ai 
compagni d’arme ed alla PATRIA. 

Sito internet: www.ansmibari.org 

Coloro che gradiscono collabo-
rare al Foglietto, possono inviare 
i loro articoli al socio Enrico 
Curci che ne curerà la pubbli-
cazione. 

 

LE OPINIONI DEGLI AUTORI DEGLI 
ARTICOLI IMPEGNANO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE LA PROPRIA PER-

SONALE RESPONSABILITÀ. 
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Dal mio diario di cinquant’anni or 

sono 

I drammatici e cruenti avvenimenti 
bellici che ci stanno turbando ed 
amareggiando in questa buia prima-
vera, mi hanno indotto a rammenta-
re un pur breve scorcio di vita vissu-
ta mezzo secolo fa, da Ufficiale ap-
partenente al Corpo Sanitario Mili-
tare all’ epoca con il grado di Ten. 
Colonnello, in servizio permanente 
presso l’ Ospedale Militare di Geno-
va. 

Dal Comando della Regione Milita-
re Nord Ovest, fui incaricato unita-
mente ad altri colleghi, dotati di nul-
la osta di segretezza, affinchè parte-
cipassi ad una esercitazione NATO 
all’ estero. Fu costituita una consi-
derevole forza militare internaziona-
le di circa 40.000 unità. L’ esercita-
zione era contrassegnata dalla sigla 
ST. E. e per ovvi motivi di riserva-
tezza, non mi soffermerò su alcune 
particolarità operative. 

Il mio gruppo della Sanità fu aggre-
gato alle Truppe Alpine della 
“Taurinense” ritenendomi orgoglio-
so di farne parte. Per adeguarmi alla 
loro uniforme, acquistai all’ Unione 
Militare di Torino, il noto copricapo 
con la “piuma bianca” essendo Uffi-

ciale Superiore ed applicai sulla 
divisa i simboli della Brigata 
Taurinense, da portare per la du-
rata dell’ esercitazione. 

La finalità della predetta 
“operazione” era la difesa dell’ 
Europa NATO, da una ipotetica 
invasione di Truppe sovietiche al 
fine di raggiungere il Mar Balti-
co, occupando ovviamente i rela-
tivi Paesi (Estonia, Lettonia, Li-
tuania, Finlandia). Sono note le 
ambiziose mire espansionistiche 
sovietiche, forse insoddisfatti 
delle vaste lande desolate e geli-
de della steppa siberiana, ma an-
che ossessionati dall’ amplia-
mento dei territori NATO. 

L’ esercitazione in argomento, 
impegnava le truppe alleate ter-
restri, aeree, marittime, ampia-
mente specializzate ed addestrate 
a respingere attacchi ostili. 

Prima però di avviare la fase o-
perativa all’ estero, abbiamo ef-
fettuato in territorio piemontese, 
una pre-esercitazione con lo 
spiegamento del nostro Ospedale 
da Campo con tutte le strutture e 
dotazioni: Pronto Soccorso, Ten-
de con sale operatorie, Tende 
Ricovero, Gruppo Radiologico, 
Laboratorio Microbiologico, Far-
macia. A queste strutture vanno 
aggiunti i gruppi elettrogeni indi-
spensabili per l’ operatività dell’ 
Ospedale da Campo e per affron-
tare le rigide temperature che 
avremmo trovato al Nord Euro-
pa. 
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lo; infatti atterrammo su di una 
pista situata quasi in una gola tra 
i fiordi norvegesi. Ci comunica-
rono che la nostra posizione era  
circa 100 Km. oltre il Circolo 
Polare Artico nella prossimità 
della città di TromsØ. Ovviamen-
te trovammo la neve, ma grazie 

agli instancabili Alpini della Tau-
rinense, una volta giunti alla pre-
vista località per il nostro inse-
diamento, con celerità e perizia, 
allestirono l’ Ospedale da Cam-
po. Ci consentirono così di trova-
re riparo dal freddo sistemandoci 
in tende climatizzate e finalmente 
accedemmo alla mensa in tenda, 
dove potemmo rifocillarci per 
affrontare in migliori condizioni 
caloriche i rigori norvegesi. 

Agli inizi degli anni “settanta” 
non disponevamo di telefoni per-
sonali portatili, pertanto, con 
grande difficoltà per motivi di 
servizio, ci permettevano, a tur-
no, di raggiungere qualche fortui-
to posto telefonico per poter noti-
ziare i nostri familiari, con pochi 
minuti a disposizione. 

In questo mio rimembrare, trala-
scio necessariamente i particolari 
operativi relativi ai miei molte-
plici compiti al Campo, nella fase 
attiva dell’ esercitazione. Cito 
solo un allarme notturno per l’ 
avanzata delle truppe alleate, che 
comportò la necessità di smonta-

re in breve tempo l’ accampa-
mento con le sue dotazioni, gra-
zie all’ opera encomiabile delle 
nostre truppe Alpine. Quindi il 
tutto fu riallestito e reso funzio-
nale in un territorio più avanzato 
logisticamente predisposto ed 
idoneo per il nostro Ospedale da 
Campo. Questo risultò, tra l’ al-
tro, molto utile ad accogliere e 
curare alcuni militari feriti, non 
in uno scontro armato, bensì in 
un incidente tra automezzi, nei 
trasferimenti delle nostre struttu-
re su terreni a volte sconnessi e 
ghiacciati. 

Ora, sperando di mitigare questo 
melanconico clima bellico, ho 
ritenuto riportare quanto da me 
vissuto nella tenda alloggio che 
condividevo con un Ufficiale 
Medico inglese. Per affrontare i 
rigori notturni, mi rintanavo in 
branda, anticipando il mio “ coin-
quilino” in quanto essendo io 
molto freddoloso, mi imbottivo 
di maglie e maglioni nasconden-
domi sotto le coperte. L’ Ufficia-
le inglese invece, dormiva a dor-
so nudo, sprezzante del clima 
rigido. Al mattino, per mia fortu-
na, l’ Ufficiale coinquilino si le-
vava di buon’ ora, lasciandomi, 
bontà sua, campo libero. Riuscii 
così, con una certa ansia, a celare 
il mio abbigliamento notturno per 
la durata dell’ esercitazione. La 
mia “reputazione” fu salvaguar-
data. 

Non ho dimenticato in questo 
periodo, lo spettacolo fantastico 
dell’aurora boreale con i suoi 
molteplici giochi di luci a bande 
multicolori, sfumate all’ orizzon-
te. 

Dopo circa due settimane di vita 
in Norvegia, rientrai in Italia con 
i miei colleghi. Prima di riconse-
gnare quanto a noi affidato, effet-
tuammo la verifica, ognuno se-

Già nella pre-esercitazione ebbi 
modo di apprezzare l’ alto senso 
del dovere, la disciplina, lo spirito 
di corpo, la laboriosità delle 
Truppe Alpine. Sempre pronte ad 
allestire e a smontare in tempi 
ristretti, con perizia, tante struttu-
re sanitarie nonché gli impianti di 
climatizzazione al nostro seguito. 

A metà mese di settembre, giunse 
la data della mobilitazione e quin-
di della partenza. Gli Alpini ed il 
personale del Servizio Sanitario 
Militare furono trasferiti all’ aero-
porto della Malpensa. Dopo una 
estenuante attesa, ci imbarcarono 
su un enorme aereo militare statu-
nitense da trasporto, proveniente 
da una base NATO di Francofor-
te. Eravamo seduti di spalle alla 
fusoliera dell’ aereo, con qualche 
oblò dal quale entrava un po’ di 
luce ed ogni tanto, per distrarci, 
sbirciavamo all’ esterno dell’ ae-
reo, nella speranza di vedere 
qualcosa di diverso dalle grigie 
nuvole. Al centro dell’ aereo, din-
nanzi a noi erano schierate le am-
bulanze e vari automezzi militari 
blindati e non, bloccati al piano 
dell’ aereo mediante grosse cate-
ne. Non posso celare il mio direi 
terrore nella fase di decollo, forse 
perché mi era stato riferito che i 
piloti americani erano soliti 
“impennare” l’ aereo al decollo. 
Sentivo stridere gli agganci e le 
catene che fissavano gli automez-
zi al piano inclinato e pensavo 
cosa sarebbe accaduto se si fosse 
sganciato uno di questi mezzi, 
scivolando verso la coda dell’ ae-
reo.  

Mi sforzai ed allontanai dalla mia 
mente questi lugubri pensieri, 
quando l’ aereo, raggiunta la quo-
ta prevista, proseguì il volo e le 
catene tacquero finalmente. Dopo 
varie ore , ci informarono che era-
vamo prossimi al termine del vo-
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condo l’ incarico rivestito nell’ 
Ospedale da Campo. Quindi, cia-
scuno di noi tornò alla propria 
sede abituale riprendendo il pre-
cedente incarico di servizio ospe-
daliero territoriale. 

Concludo con una personale con-
siderazione. L’ esercitazione non 
fu certamente una gita turistica, 
ma un’ esperienza che oggi mi 
sembra purtroppo di rivivere dopo 
50 anni, per l’ egoismo e la brama 
di potere di un qualche gerarca di 
turno. 

( Magg. Generale Valentini dott. 
Giuseppe) 

 

****** 

Ricordando Paolo Restuccia 

Ciao Paolo, ci siamo conosciuti 
nel lontano 1968, allorquando io, 
da poco laureato, entrai nell’ allo-
ra Istituto di Patologia Generale, 
diretto dal Prof. Giuseppe Solari-
no, in qualità di Assistente Incari-
cato. Tu invece, Capitano Medi-
co, eri Assistente Volontario. 
Questa conoscenza più che cin-
quantenaria ci ha consentito di 
condividere la carriera universita-
ria ma anche di rafforzare una 
solida e affettuosa e sincera ami-
cizia. Dopo il congedo, diventasti 
Assistente ordinario, Libero Do-
cente e Aiuto della Cattedra di 
Patologia Generale; il nostro per-
corso ad un certo punto, è proce-
duto di pari passo fino a raggiun-
gere il ruolo di Professore Asso-
ciato. 

Prima ancora del pensionamento 
abbiamo, come è ormai noto, vo-
luto ricostruire assieme ad altri 
colleghi di “buona volontà”, la 
Sezione Provinciale dell’ 
A.N.S.M.I. il cui primo Presiden-
te è stato il compianto prof. Luigi 

Marcuccio. La carica successiva-
mente è passata prima nelle Tue 
mani e poi in quelle del sotto-
scritto. Durante la mia lunga pre-
sidenza, ho sempre fatto tesoro 
dei Tuoi consigli sia per la ricer-
ca delle locations per i nostri in-
contri socio-conviviali sia per gli 
inviti agli illustri relatori che di 
volta in volta abbiamo ospitato 
per i nostri incontri culturali. 

Caro Paolo, so che eri indissolu-
bilmente legato alla famiglia, alla 
cara consorte sig.ra Violetta, alle 
figlie, ai nipoti e pronipoti; sei 
stato un uomo semplice, buono, 
libero, pragmatico, mai polemi-
co: con Te si poteva solo andare 
d’ accordo!  

Io mi sentivo di avere con Te, 
molti punti in comune, anche se 
spesso mi rimproveravi per le 
mie “questioni di principio”. Era-
vamo non solo dello stesso segno 
zodiacale ma anche nati nello 
stesso giorno, il 9 settembre, 
giorno in cui ci si scambiava gli 
Auguri per il Compleanno. Ades-
so non sarà più materialmente 
possibile; ma poco importa. La 
morte pone si fine ad una vita, 
ma non ad un legame quale quel-
lo che ci ha unito per più di mez-
zo secolo! 

Questo mio ricordo, sono certo 
che è condiviso da tutti i colleghi 
che Ti hanno conosciuto durante 
la Tua carriera professionale ed 
in particolare da tutti i soci che 
fanno parte del nostro sodalizio. 
Con chiunque abbia parlato, ho 
recepito sentimenti di stima e di 
condivisione per il tuo modo di 
operare e rapportarti con gli altri. 

Paolo, Ti ricorderò con l’ affetto 
di sempre assieme a tutti coloro 
che Ti hanno conosciuto! 

(Enrico Curci) 

Rinnovate le cariche della no-

stra Sezione provinciale  

Il 25 maggio u.s. si è tenuta l’ 
Assemblea elettiva per il rinnovo 
delle cariche della nostra Sezio-
ne, compresa quella di Delegato 
Regionale per il triennio 2022– 
2024. Riportiamo di seguito i 
risultati: 

Presidente:  

Ten.Me [r] Dott. Domenico Palladi-
no 

Delegato Regionale per Puglia e 

Basilicata: 

Ten.Me [r] Dott. Domenico Palladi-
no 

VicePresidente: 

∗ Cap.Me [r] Dott. Ferdinando 
Amendola 

∗ Consiglieri: 

∗ Gen. Brig. AM [r] Dott. Carlo 
Adamo 

∗ Ten.Comm. CRI Giovanni Be-
rardi 

∗ Ten. Me [r] Dott. Vincenzo Gen-
chi 

∗ Ten.Me [r] Dott. Giovanni Gian-
cipoli 

∗ Sten. Comm. CRI Dott. Ciro Le-
pore 

∗ Ten. Me [r] Dott. Pasquale Lise-
na 

Sindaci (revisori dei conti): 

∗ Dott: Giuseppe Ricci 

∗ Cap. Me [r] Dott. Giuseppe Ro-
sati 

∗ Ten. Me [r] Dott. Vito Santama-
to 

Ai nei eletti vivissimi compli-
menti e Auguri di Buon Lavoro. 

(E.C.) 
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La storia di Radio Bari 

Tutto ciò che oggi rimane della 
gloriosa Radio Bari è un vecchio 
edificio diroccato in via Lamia a 
Ceglie del Campo, un tempo cen-
tro radio trasmittente, ed un tom-
bino con impressa la scritta RAI 
in via Putignani 247 dove era col-
locata la sede degli studi. Qui è 
rimasta fino all’ 11 marzo del 19-
59, quando fu inaugurata la nuova 
sede in via Dalmazia.  

Questa emittente in onde medie è 
stata la prima radio libera in Eu-
ropa dopo l’ armistizio dell’ 8 
settembre del 1943. Purtroppo 
tutto ciò è stato cancellato dalla 
memoria di buona parte dei Bare-
si. L’ ultimo atto di questa voluta 
dimenticanza e stato lo smantella-
mento delle due alte torri trasmit-
tenti, avvenuto nel gennaio del 
2013 davanti alla indifferenza 
generale e senza alcuna benchè 
minima forma di celebrazione. 
Eppure stiamo parlando di un 
qualcosa che rese la città di Bari 
un importante crocevia politico-
militare ma soprattutto un punto 
di riferimento culturale per l’ in-
tera nazione. 

Radio Bari, emanazione periferi-
ca della sede centrale romana del-
l’ EIAR (Ente Italiano Audizioni 
Radio) oggi RAI, venne inaugura-
ta il 6 settembre del 1932 dal du-
ca Amedeo di Savoia-Aosta in 

occasione dell’ apertura della 
terza edizione della Fiera del Le-
vante. Il ministro dei lavori pub-
blici Araldo di Crollalanza lesse 
il messaggio di Mussolini che 
definì la stazione “anello di con-
giunzione tra l’ Occidente e l’ 
Oriente. Le antenne ricetrasmit-
tenti di circa 150 metri furono 
posizionate nella campagna di 
Ceglie del Campo dagli ingegne-
ri Banfi e Carrara. 

Le trasmissioni ebbero inizio il 
15 settembre del 1932 con un 
concerto in diretta del maestro 
Biagio Grimaldi, mentre la prima 
annunciatrice fu la signora Rosa 
Di Napoli, moglie di Armando 
Scaturchio, gestore e animatore 
del caffè il Sottano sito in via 
Putignani al civico 90 vicino alla 
sede radiofonica di Radio Bari al 
civico 247/251 della stessa via. 

Ben presto il Sottano si trasfor-
mò in cenacolo artistico e politi-
co di grande valore, dal momento 
che vi si raccoglievano, sia pure 
in uno spazio ristretto, intellet-
tuali, artisti e cronisti che passa-
vano dalla sede radiofonica di 
Radio Bari. 

Negli anni 30 Radio Bari era l’ 
unica emittente in grado di pro-
grammare trasmissioni radiofoni-
che in lingua originale rivolte 
verso l’ Oriente: in greco, alba-

nese e persino arabo. Il direttore 
dell’ epoca, chiamato secondo 
la terminologia fascista 
“reggente” era l’ ingegnere Giu-
seppe Damascelli. 

Comunque la diffusione di tra-
smissioni espressamente pro-
dotte per l’ estero cominciò dal-
l’ agosto del 1933 con program-
mi in albanese, voluti dalla Ca-
mera di Commercio Italo-
Orientale, seguiti dall’ arabo 
caldeggiato da Galeazzo Ciano. 
Infatti nel 1934 da Radio Bari 
hanno inizio le prime trasmis-
sioni in lingua araba con un no-
tiziario trisettimanale, musiche 
e approfondimenti. Era la prima 
emittente in arabo su tutto il 
bacino del Mediterraneo. Due 
mesi dopo partiranno i pro-
grammi in lingua greca. Alla 
fine del 1936 Radio Bari co-
minciò in coppia con Bologna a 
trasmettere notiziari giornalieri 
in rumeno, bulgaro e ungherese 
e a seguire in turco e ancora in 
serbo-croato. 

Ricordiamo due delle più im-
portanti figure che contribuiva-
no al programma arabo di Radio 
Bari. La prima Enrico Nunè, 
nativo di Aleppo ma studente 
un ive r s i t a r io  i n  I t a l i a , 
“profondo conoscitore del mon-
do arabo e mussulmano” che 
divenne direttore delle radio- 
trasmissioni arabe di Radio Ba-
ri. L’ altra figura era Ugo Dado-
ne, vissuto diversi anni al Cairo 
città in cui aveva lavorato per 
giornali e agenzie di stampa la 
cui esperienza consenti che en-
trasse a far parte del Centro A-
rabo che forniva a Radio Bari le 
notizie da trasmettere.  

Nel 1939 furono istituite lezioni 
in arabo nell’ ambito dei corsi 
di “Alta Cultura” e fu istituita l’ 
Orchestra Araba di Radio Bari 

La sede di Radio Bari a  Ceglie del 
Campo 

Rosa Di napoli e Armando Scaturchio 
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che trasmetteva in maggior parte 
musica araba popolare, ma fu an-
che creata una compagnia teatrale 
araba. In seguito si trasmettevano 
persino programmi d’ argomento 
femminile, in particolare sulla 
condizione della donna e su argo-
menti che oggi si definirebbero di 
storia di genere. Infine fu pubbli-
cata una rivista in italiano ed ara-
bo il cui titolo italiano fu Radio 
Araba di Bari. 

La programmazione politica pro-
priamente detta era effettuata con 
conversazioni e conferenze, con 
brani musicali quali inni e canzo-
ni politiche (generalmente antibri-
tanniche); insomma si faceva pro-
paganda fascista sia pure inadatta 
allo scopo che si prefiggeva, cioè 
spingere i popoli arabi a ribellarsi 
contro le potenze coloniali Fran-
cia e Regno Unito, senza conside-
rare che anche l’ Italia era una 
potenza coloniale, ma l’ invito era 
a cambiare padrone in funzione 
della “missione civilizzatrice” 
dell’ Italia fascista. Tra i perso-
naggi che parlarono di politica da 
Radio Bari ricordiamo Habib  
Bourghiba, futuro presidente del-
la Tunisia che lesse un discorso 
preparato dal ministero degli affa-
ri esteri italiano. 

Con l’ entrata dell’ Italia in guer-
ra, Radio Bari assunse un atteg-
giamento antisemita ritenuto ap-
prezzato dagli arabi. Altri temi 
collegati alla entrata in guerra, 
furono l’ anticomunismo. Addirit-
tura imperialismo britannico, sio-
nismo, ebraismo e bolscevismo, 
secondo l’ Italia fascista, furono 
ritenuti elementi fra loro collega-
ti: gli ebrei erano amici degli in-
glesi al fine di sterminare gli ara-
bi di Palestina, l’ Unione sovieti-
ca era supportata dagli ebrei, 
mentre l’ Impero Britannico era 

accusato di prendere lo spunto 
dal Bolscevismo. 

I bollettini sull’ andamento del 
conflitto riportavano ogni vittoria 
delle truppe del Patto tripartito, 
mentre limitavano grandemente 
la portata degli insuccessi  o li 
omettevano. Circa la Battaglia di 
El Alamein, Radio Bari ammise 
solo pesanti perdite da ambo le 
parti ma non fu proprio così. 

Con l’ annuncio dell’ armistizio 
invece, gli Alleati pensarono di 
sfruttare al meglio gli impianti di 
Radio Bari, tanto che l’ 11 set-

tembre del 43 sbarcò a Taranto il 
maggiore britannico Ian Greenle-
es, profondo conoscitore della 
cultura italiana e traduttore di 
Benedetto Croce. Giunto a Bari 
assunse la direzione di Radio Ba-
ri coordinando le attività e la pre-
parazione dei programmi, sce-
gliendone i collaboratori, tenen-
do lontano i fascisti, cercando 
sempre di lasciare libera la reda-
zione da ogni condizionamento. 
Così nei giorni della Resistenza 
Radio Bari acquisì il ruolo di pri-
ma radio libera in Europa. Tre 
giorni dopo l’ armistizio dell’ 8 
settembre 1943, mentre il mondo 
era allo sbando,  la voce “Qui 
Radio Bari” fu la prima emittente 
capace di trasmettere in una Eu-

ropa desiderosa di libertà. Da 
questo momento in poi la Radio 
divenne luogo di incontro di tutti 
gli intellettuali con a capo Bene-
detto Croce e Giovanni Laterza 
e punto di riferimento per i parti-
giani che la difesero dall’ attac-
co dei tedeschi giunti a Bari. Fu-
rono così organizzati programmi 
politici e di informazione curati 
inzialmente dai fratelli Cifarelli, 
dal prof. Giuseppe Bartolo e dal 
prof. Michele D’Erasmo, tutti 
antifascisti. Ricordiamo le tra-
smissioni Parole di un cittadino 
italiano, La voce dei giovani, La 
voce dei lavoratori. Ma la più 
importante fu L’ Italia combatte 
dedicata ai “patrioti italiani che 
lottavano contro i tedeschi”. La 
direzione fu affidata ad Alba de 

Cespedes (si firmava Clorinda) 
mentre fra i lettori dei comuni-
cati vi era Arnoldo Foà. Al grup-
po originale si aggiunsero scrit-
tori, registi, “operatori radiofoni-
ci” in gran parte provenienti da 
Roma e tutti con un nome di bat-
taglia. C’ era anche Aldo Moro 
che collaborava alla rubrica La 
voce dei partiti. Un altro pro-
gramma puramente di servizio 
fu Notizie a casa dei militari per 
informare i parenti della loro 
buona salute  e Notizie a casa 
dai civili in cui i civili informa-

Il maggiore britannico Ian Greenlees 

Alba de Cespedes (Clorinda) 
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vano i loro parenti militari. Pur-
troppo grazie ad un messaggio in 
codice mascherato da comunica-
zione personale, trasmesso duran-
te una di queste rubriche, i tede-
schi riuscirono a mettere in prati-
ca il disastroso bombardamento 
di Bari del 2 dicembre del 43. Da 
quel momento i messaggi partico-
lari furono banditi. 

Il punto più alto della storia della 
stazione di Radio Bari fu raggiun-
to nel febbraio del 1944, con l’ 

organizzazione dell’ apertura del 
“Congresso di Bari dei Comitati 
di liberazione  nazionale”. Ma 
Radio Bari non fu solo politica. 
Fu la prima radio in Italia a tra-
smettere anche la musica proibita 
in precedenza dal fascismo: il 
jazz. Da qui prese le mosse un 
giovane poi destinato a far parlare 
di sé: Nicola Arigliano. Fu anche 
la radio dei primi talk show ante 
litteram, dei primi programmi con 
dediche radiofoniche, dei pro-
grammi religiosi della domenica 
mattina, degli attori comici e del-
la musica suonata dal vivo dalle 
orchestre. I brani trasmessi prove-
nivano principalmente dai Victory 
discs forniti dall’ Office of war 
information oltre che da dischi di 
proprietà degli stessi collaborato-
ri. Per le esecuzioni dal vivo, Ra-
dio Bari disponeva di due orche-
stre principali: una orchestra sin-
fonica e l’ Orchestra Radio Bari, 
meglio conosciuta come Orche-
stra Vitale. Quest’ ultima era 

composta da 16 elementi e diret-
ta dal maestro Carlo Vitale. Esor-
dì il 25 ottobre del 1943 esiben-
dosi per un’ ora e mezza, riscuo-

tendo un notevole successo. 

Raggiunta la vetta del Congresso 
dei CLN, iniziò la parabola di-
scendente di Radio Bari.  

Col trasferimento del Governo 
italiano a Salerno, la stazione 
cominciò a essere privata dei 
suoi collaboratori. Tra i primi a 
partire per Napoli fu il maggiore 
Greenlees e poi i commentatori 
politici anch’ essi trasferiti a Ra-
dio Napoli. 

Con gli anni 50 Radio Bari conti-
nuò il suo lento declino, ormai 
soppiantata da Radio Napoli: di-
venta così una delle tante stazio-
ni della RAI e perde il suo ruolo 
nazionale per divenire una rete 
regionale.  

Con l’ avvento della modulazio-
ne di frequenza (Fm) le onde me-
die vengono soppiantate per via 
dei costi di manutenzione proibi-
tivi. Così si preferì abbattere le 
antenne ponendo fine nel gen-
naio del 2013 alla gloriosa emit-
tente. Nonostante tutto non vi 
sono state celebrazioni, né si è 
pensato di allestire un museo in 
ricordo di Radio Bari che co-
munque era riuscita a ritagliarsi 
un ruolo nella Storia. 

(E. C.) 

Avviso ai Soci 

Cari amici, come avrete notato, 
questo numero de Il Foglietto e-
sce con un articolo di grande at-
tualità del nostro Socio Gen. Giu-
seppe Valentini che affettuosa-
mente ringrazio e con notizie e un 
articolo del sottoscritto relativo 
alla storia di Radio Bari. Così sia-
mo riusciti a riempire per l’ enne-
sima volta le pagine del nostro 
piccolo notiziario. 

Mi rivolgo, ancora una volta, in 
primis al nuovo Consiglio di Se-
zione ma anche a voi tutti Soci  
con un accorato appello perchè si 
collabori alla stesura de Il Fogliet-
to. Non è una minaccia, ma nel 
caso in cui non mi giunga un 
qualche articolo da pubblicare per 
il prossimo numero, mi vedrò co-
stretto a fermarne la pubblicazio-
ne. Ciò rappresenterebbe l’ inizio 
della fine del nostro Foglietto che 
ci ha tenuto compagnia per quasi 
venti anni di attività. 

Colgo l’ occasione per formulare 
a Voi e Famiglie gli Auguri di 
Buona Estate e Buone Vacanze 

Enrico Curci 
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Una immagine del Congresso dei Comi-
tati di liberazione nazionale 

L’ orchestra Vitale 


