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PETRONE, TRENT’ANNI DOPO| A Bari Vecchia, tra i vicoli in cui viveva il ragazzo ucciso

«Ecco che cosa sognava
mio fratello Benedetto»

In quell’isolato di Bari Vecchia
da lotta continua a festa continua

ENRICA SIMONETTI

l «Correte, Benedetto è caduto, si è
fatto male...». Trent’anni dopo, Po r z i a
Pe t r o n e non riesce a dimenticare quel
grido. Era lunedì - racconta - erano le otto
di sera e a Bari Vecchia la voce passava di
sottano in sottano. A quell’ora Benedetto
era già morto, non certo per una caduta,
ma ucciso perché «comunista». La no-
tizia arrivò come una bomba nella casa a
tre piani, piccola ma sempre piena di
gente, tra i fratelli e le sorelle, otto in
tutto, nove con lui, più il padre e la ma-
d re.

Oggi Benedetto Petrone avrebbe avuto
48 anni. Sua sorella Porzia, 56 anni, pian-
ge ancora mentre pronuncia il suo nome.
E’ lei che lo ha cresciuto «come si usava
un tempo, quando le sorelle maggiori
avevano il compito di crescere i bam-
bini». In casa, Porzia ha un piccolo «mu-
seo» dedicato a Benny: ecco i suoi pan-
taloni, due libri del ‘77, un quaderno di
scuola, i ritagli dei giornali, le foto sbia-
dite dei funerali. «Era intelligente Benny,
era tutto quello che io non potevo essere.
T rent’anni fa qui le donne non si oc-
cupavano di politica, non studiavano. Lui
avrebbe finito presto la scuola di ragio-
neria, lui suonava la chitarra, lui capiva
tante cose. E con il suo gruppo di amici
sognava una Bari Vecchia diversa... noi
siamo ancora qui non ci siamo mossi
verso altri quartieri ma tante volte io
penso che lui già trent’anni fa diceva cose

che oggi si sono avverate, diceva di ri-
sanare la città vecchia senza svuotarla
dalla sua gente...».

La madre di Benedetto Petrone è morta
poco tempo fa, suo padre invece dieci
anni dopo di lui. Una delle sorelle gestisce
un fruttivendolo della città vecchia. Be-
nedetto avrebbe oggi anche tanti nipoti.
Porzia un po’ di tempo fa ha aperto la
scatola dei ricordi di Benedetto e ha rac-
contato tutto ai suoi 5 figli: «Oggi i tempi
sono cambiati ma voglio che sappiano e
che conoscano Benedetto», dice la sorel-
la, senza riuscire a trattenere le lacrime.

«Eravamo una bella famiglia», raccon-
ta Porzia. Spesso ripete in dialetto il detto
«Dopo morti sono tutti buoni...», cercan-
do di non incensare troppo il fratello, ma
le è impossibile e ricorda che «Benedetto
sorrideva sempre, ogni volta che lo guar-
davi e credeva a quello che faceva». Nella
casa di Arco Spirito Santo, si mangiava
giù nel sottano, mentre al secondo piano
dormivano i figli e sopra, al terzo, i ge-
nitori, con l’ultimo nato. «In casa nostra
c’era sempre un ultimo nato», dice Por-
zia. Poi è arrivata la notizia della morte,
quel lunedì sera. I funerali, gli abbracci,
ma anche le polemiche e la fine di tutto.
Oggi, tra i vicoli circolano di sera molti
ragazzi, molti scooter, molto denaro e
tante altre cose lontane dal mondo che
Benny vedeva. Eppure, chissà se qualche
ragazzo, tra una birra e l’altra, non possa
credere in qualche sogno. Come Bene-
detto, 30 anni dopo.

La lapide che
ricorda l’omicidio di
Benedetto Petrone,
in piazza della
Libertà «da parte di
una squadraccia
missina». A destra,
Benedetto in una
foto storica.

GAETANO ROSSINI*

l Chi è nato, cresciuto e vive a Bari vec-
chia la sinistra non la scopre a tarda età o
perché si porta bene, ma se la porta dentro
come un marchio. Dalla nascita.

E dunque, perché Benedetto? La carat-
teristica di Bari vecchia è quella di rap-
presentare un luogo dove le tragedie avven-
gono, ma senza che le vittime ne siano, in
fondo, le vere protagoniste. Stanno in mezzo,
perché non sanno tirarsi indietro, perché
sono il bersaglio più facile. Perché Bene-
detto, allora? Perchè un giovane di Bari vec-
chia? “L comunist” - così eravamo visti con
rispetto anche dalle giovani promesse della
delinquenza indigena -, gremivano il sagrato
della Cattedrale, crocevia di incontri, discus-
sioni, cori con le chitarre. Avevano un piede
nella chiesa, l’altro fuori, fino a quando molti
- a disagio dentro una visione «apartitica» e
«apolitica» dell’impegno -, portarono en-
trambi i piedi fuori: nella sezione Pappa-
gallo, un punto di riferimento per il partito
comunista a Bari. Da una parrocchia all’al -
tra, come succedeva in quegli anni. Niente
poteva essere a noi più estraneo dell’idea
della violenza nella politica, dello scontro
fisico, tanto in auge all’e poca.

Plasmati da lavoratori e lavoratrici rin-
chiusi nella mitezza dei loro pensieri e
nell’orizzonte del lavoro, noi non stavamo ai
bordi dei cortei: stavamo dentro, con i sin-
dacati, gli eroi silenziosi e anonimi di quel
decennio. Noi non ignoravamo la differenza
che passava fra le lezioni impartite dai nostri
comuni genitori - pasticcieri, fornai, salu-
mieri, marinai, portuali, pizzaioli, commes-

si, sarti, barbieri, falegnami - tutti incon-
sapevoli educatori con il loro esempio di vita,
e quella di tanti falsi maestri; né ci sfuggiva
l’abisso che separa le dispute ideologiche dal
sudore onesto, dalle reti a terra tessute
dall’odore del mare.

Da quel lato di corso Vittorio Emanuele
III, di fronte alla Standa, non c’erano le pal-
me. E di lucido c’erano i marmi dell’ex diur-
no, a pochi metri dalla posizione attuale del
cavallo di Ceroli. Ho negli occhi il coraggio di
Benito e di «Ci Nun», il principe dei topini,
che senza porsi troppi interrogativi, veden-
do due ragazzi inseguiti sulla linea Maginot,
intervengono di corsa e bloccano un piccolo
esercito di lupi in cerca di una preda. Non
ero solo il giovane calciatore del Bari, per i
soccorritori, né «uno dei nostri», ma solo un
giovane in pericolo, insieme alla fidanzata.
Non ci saranno angeli custodi invece per chi
qualche ora dopo farà capolino in Piazza
Massari, spinto dalla curiosità, dalla teme-
rarietà, senza alcuna attitudine alla violen-
za, con i mentori che si dileguano, sempre
più nel tempo. Senza nulla togliere all’in -
tento criminale dei mazzieri, e alla loro re-
sponsabilità, e al disegno di chi li ispirava, la
morte di Benedetto - ma poteva essere la mia
morte o quella di uno qualsiasi dei miei
amici fraterni -, fu anche l’esito di un azzardo
ingenuo compiuto da molti di loro, sedotti e
abbandonati da ribelli a caccia del bel gesto,
molti dei quali da lì a breve sarebbero stati
richiamati nei ranghi delle professioni pa-
terne, mentre il nostro vero interesse era la
battaglia per il risanamento del centro sto-
rico, per la scuola, per i servizi.

Perché noi non sognavamo l’ar rivo

dell’Armata rossa in piazza Cattedrale. Più
che inseguire «narrazioni», molto più sem-
plicemente volevamo l’apertura di un centro
per gli anziani, di un asilo nido, di una bi-
blioteca di quartiere. L’Isolato ’49 è il simbolo
delle illusioni e delle disillusioni di quel
periodo, il filo conduttore di quelle vicende.
Nei primi mesi del ’77, veniva promesso al
comitato di quartiere di allora l’utilizzo so-
ciale dell’Isolato 49.

Ma erano solo tattiche diversive, prima
che la stagione della malintesa «solidarietà
nazionale» inghiottisse tutto. Altri esodi si
stavano preparando per Bari vecchia nelle
stanze chiuse della politica: è lì che va cer-
cato, forse, l’incunabolo del recente «riscat-
to» del quartiere. Dove una volta c’erano le
botteghe e le bancarelle, sarebbero arrivati i
«locali». Dove una volta c’era lotta continua,
dopo sarebbe stata festa continua, con il di-
sappunto degli odierni critici della movida
che al tempo del piano Urban plaudivano al
modello di rilancio del quartiere o avevano
altro da fare.

Salvo il passaggio temporaneo dell’uf ficio
anagrafe, e qualche residenza privata, e il
recente insediamento del Museo civico, in
quel cantiere perenne che è l’Isolato ‘49, non
si è visto altro. Abbiamo invece assistito, nel
2003, allo sventramento del vecchio forno di
Peppin «uèh opp», nel tentativo, in tempo
sventato, di farne l’ennesimo bar. «Non so-
spettavo che nei nostri recinti fossero cre-
sciute le stesse ortiche che volevamo estir-
pare in quelli altrui. Ne ebbi gran meraviglia
e ne ho tuttora», avrebbe detto Pintor nel ’91,
in Servabo.

* dirigente Laterza

Fu ucciso dai terroristi nell’80. Oggi l’a n n i ve rs a r i o

E una corona d’alloro
per l’appuntato Filippo

l Oggi l’Amministrazione
comunale deporrà una corona
d’alloro in memoria dell’ap -
puntato Giuseppe Filippo, uc-
ciso da terroristi del gruppo
«Prima linea» il 28 novembre
del 1980 mentre rientrava a
casa dal servizio. La corona
sarà deposta presso la targa
stradale del sottopasso (lato via
Brigata Bari) che l’Ammini -
strazione ha voluto intitolargli
un anno fa.

Il 31 marzo del 2005 il Pre-
sidente della Repubblica ha in-

signito l’appuntato Filippo del-
la Medaglia d’Oro al Valor Ci-
vile alla memoria con la se-
guente motivazione: »Mentre
rientrava, al termine del ser-
vizio, nella propria abitazione,
veniva mortalmente raggiunto
da due colpi di pistola pro-
ditoriamente esplosigli contro
da malviventi, successivamen-
te identificati come terroristi.
Fulgido esempio di elette virtù
civiche ed alto senso del do-
vere. 28 novembre 1980 - Bari».
La città non dimentica.

Le manifestazioni di oggi

Così per Petrone
la giornata
della memoria

l Quella di oggi è stata or-
ganizzata come la «Giornata del-
la memoria» per il trentesimo
anniversario dell’uccisione di
Benedetto Petrone da parte di
una squadra missina. Numerose
le manifestazioni, a cominciare
dal raduno antifascista in piazza
Umberto alle 9,30. Quindi, alle
11,30 la commemorazione davan-
ti alla lapide dedicata a Benny
davanti alla prefettura. Nel po-
meriggio, alle 17, nel foyer del
Piccinni inaugurazione di una
mostra fotografica a cura del
«Comitato 28 novembre». Quin-
di, nel teatro, presentazione del
libro che ricorda i fatti di 30 anni
fa e ancora dibattito con Emi-
liano, Intranò, Leuzzi, Caldarola,
Sasso, Vendola e Giordano. Alle
21,30 proiezione di un video-do-
cumentario di Francesco Lopez e
infine musica in piazza Libertà.
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Il sottopasso di via Brigata, intitolato a Filippo. Una lapide lo ricorda

Città plurale e Comunisti italiani: non si deve dimenticare

l «Dopo trent’anni, Bari recupera la me-
moria»: ne parla Città Plurale in una nota
firmata dal gruppo di presidenza (Marina
Comei, Michele Laforgia, Nicola Martinel-
li) in cui si ricordano «gli anni della mo-
bilitazione studentesca, del movimento del-
le donne, delle lotte sindacali, non solo delle
Brigate rosse e della strategia della ten-
sione». «Un’intera generazione è stata se-
gnata da quell’omicidio fascista, che tentò
di stroncare sul nascere la volontà di par-
tecipazione democratica di tantissimi gio-
vani come Benedetto. Oggi la città si mo-
bilita nuovamente nel nome di quegli ideali
e, con il contributo delle istituzioni, avvia
una riflessione su quel periodo storico fi-
nalmente lontana dalla retorica degli op-
posti estremismi. Noi ci saremo, speriamo
con tantissimi altri, senza divisioni ed evi-
tando polemiche pretestuose. Lo dobbiamo
a chi non c’era, ai tanti che hanno dimen-
ticato e a tutti quelli che hanno invece
ostinatamente conservato la memoria.

E soprattutto lo dobbiamo a Benedetto
Petrone: uno di noi».

Anche i Comunisti italiani ricordano Be-
nedetto e gli anni 70, in un comunicato di
Franco De Mario, segretario barese. De
Mario sottolinea il ruolo di Bari nel 77, la
città dei perenni commerci ma solo «ap-
parentemente defilata dal tremendo ‘77».
De Mario ricorda i nomi del tempo, da Moro
a Lattanzio, da Tatarella alla Dc. «Ma è
anche - dice - la città del voto popolare ed
operaio che deve essere ricondotta a ra-
gione». I Comunisti italiani ricordano l’ar -
resto di Giuseppe Piccolo, di Ordine Nuovo,
e l’estradizione tardiva, fino al suo suicidio
in carcere nell’84. «Siamo in un’altra fase
politica - conclude De Mario - e a noi co-
munisti, che abbiamo maturato nell’espe -
rienza condotta da quegli anni in poi un
profondo senso della concretezza è richie-
sto di non smarrire ma innovare, i valori
dell’esperienza politica organizzata vissu-
ta e sin qui resistita».

Oggi nella città
vecchia circolano

tanti giovani la
sera, scooter,

denaro. «Le cose
che diceva

Benedetto...». Il
ricordo del grido:
«Correte, Benny è

caduto»


