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Bari e provincia
per il 60° della Liberazione
L’ANPI provinciale di Bari in collaborazione con l’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia
contemporanea ha promosso ed organizzato in occasione del 60° anniversario della Liberazione le seguenti iniziative:

numerosi studenti e docenti il volume di recente pubblicazione, Radio Bari nella Resistenza italiana (Edizioni dal Sud, Bari 2005).
25 aprile - Sacrario d’Oltremare (nelle foto), omaggio
ai caduti (discorso ufficiale di Giorgio Salamanna, Presidente provinciale dell’ANPI alla presenza del Sindaco
di Bari, Michele Emiliano, del Presidente della Regio-

11 aprile - Bitetto, Scuola Media
“Modugno” incontro dibattito
con docenti ed alunni sul tema del
60° della Liberazione (relatore:
Vito Antonio Leuzzi).
18 aprile - Basilea (Svizzera) in
collaborazione con diverse associazioni di emigranti pugliesi, dibattito sul 60° della liberazione
(relazione di Vito Antonio Leuzzi
sulla Resistenza militare e civile in
Puglia dopo l’8 settembre 1943).
21 aprile - Aula Consiglio Comunale Conversano (Bari) Convegno
sul 60° della Liberazione e sulla figura di Alfredo Violante, deportane Puglia, Niki Vendola, del Prefetto di Bari, del Comandante del
Presidio Militare e dei vertici delle
Forze Armate della Puglia). Alla
cerimonia sono intervenuti il console ed una delegazione di veterani del Montenegro, combattenti
della guerra di Liberazione in Jugoslavia.

to nei campi di concentramento nazifascisti e morto a
Mauthausen (testimonianze di Giorgio Salamanna; interventi di Vito Antonio Leuzzi, Guido Lorusso, Nicola Colonna.
22 aprile - Aula Consiglio Comunale di Bari, seminario
di studi sul tema: “Bari 1943-1945: rinasce la libertà di
stampa” (presentazione a nome dell’ANPI e dell’IPSAIC di Vito Antonio Leuzzi; interventi del Sindaco di
Bari, Michele Emiliano, del Presidente Nazionale Federazione Nazionale Stampa, Franco Siddi, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Michele
Partipilo, dei giornalisti Antonio Rossano, Vito Maurogiovanni e Lucia Schinzano). È stato distribuito ai

26 aprile - Barletta, Cimitero, Sacrario dei Combattenti Jugoslavi
deceduti nell’Italia meridionale
nel corso della guerra di Liberazione 1943-1945 (omaggio ai caduti del Vice Sindaco di Barletta,
del Console Jugoslavo di Bari e di
una delegazione di veterani del
Montenegro). L’ANPI di Bari era
rappresentata da Giorgio Salamanna, Vito Antonio
Leuzzi, Roberto Tarantino.
Diverse manifestazioni, con la presenza di esponenti
dell’ANPI provinciale, si sono svolte tra il 24 e 25
aprile a Rutigliano, Gravina di Puglia, Ruvo di Puglia,
Bitonto.
Il discorso di Giorgio Salamanna presidente dell’ANPI
al Sacrario dei Caduti d’Oltremare ha avuto una forte
eco su tutti gli organi d’informazione regionale (La
Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica, e sulle televisioni locali e regionali, in particolare TG3 Puglia)
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