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Queste note modeste che vengono riferite al presente
convegno, esulano da ogni intendimonto
che non fosse
soltanto quello di riaffermare, anche in
questa sede, come
nella recente guerra in cui si A fatto . tanto
scempio di valori etici, se vi fu una casta che ha serbato
integro

il

senso

dell'apostolato,

. e' intatto, se non aumentato, lo ,p;r;to d;
generositir e bontl, questa E stata
la classe dei sanitari, i
quali ieri come oggi e sempre, < ut fratribus
vitam s€rv._
rent' munera vitae sprevere-) .

Ed a tuttir i medici italiani orgogliosi e superbi
di
questa tradizione che

da Ippocrate i" p"i ri uJ;;;
"ur;
iniziati, vada riconoscente da guesto
f"*i"
ai ,*r.
"r,r"rno
contesa il nostro pensiero

nella consapevolezza che i loro
colleghi giuliani mai hanno mutata la
consueta rotta.
E ravviveremo, anche nei piil giovani, il ricordo dei
nostri maestri che tanti hanno. salvato durante
il periodo
dell'irredentismo nostro, togriendo aile
armate absburgich"
forze valide, ed ottenendo, con grave rischio
personale, che
siano leniti o mitigati i severi provvedimenti
restrittivi che
I'Austria serbava agli avversari.
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i molti, debbono riconoscenza, chd i
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suggerimenti sanitari

sopportabile allo spirito

;,

:r.

ecc.

tro, senza attrezzatura,

\

l

tario, prodigandosi cosl piir efficacemente a vantaggio dei
compagni d'esilio.

del corpo sanitario
(l),. ristretto a Pisticci,

perchE memoria resti, onore

il Dott. Celso Pincherle

' (l) Dott. Celso Pincherle nato a Fiume li 30-X'1896 laureato
tbZi eie assistente all'O-spedale di Fiume schedato
PJ;"-;;i
"
li

ttifo.atiu,

.
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Jrdr',,:,f Lon vero spirito di sacrificio, e ne va data lode ai
,ianit"ri colpiti dai provvedimenti restrittivi del regime, me.dici nostri assunsero volontari gratuitamente il servizio sani-

".'. giuliano,

disinfettanti,

l

^
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dei nostri medici a supplire a tutte le carenze. '
,, Laceri, scalzi, contusi, angosciati, sinistrati in iutti i li
loio averi, conyengono nella Puglia, unico lembo di libera
Italia, a centinaia e centinaia,. i.profughi dall'Abruzzo, dalle
Marche, dal Nord. Il paese, gib sovraffollato per aver accolto pr"""d.n-l.
temente i rimpatriati dall'Africa e gli sfollati per i bombardamenti del settentrione, apre le porte generose del cuore,
laddove non pub aprire le porte della casa.
Quell'esercito eroico, quel soldato itatiano che aveva
destato I'ammirazione del mondo e che, ubbidiente, aveva
fatto in silenzio una guerra superiore alle nostre possibilitl,
stremato nelle sue forze, abbandonato dai suoi capi, in un
momento tremendo di lutto nazionale, sbandato, u""orr"no

:,;.j, 1ur" condotto.

l'

senza disinfestanti

gegno

,

:i 'loro

nostra gente, culminava nel di-

senzacapi,direzior,igenerali,alticommissariati,eccol'in-

i|,''l ,pe"i" nei campi di concentramento e di confino'
.''
ii,,,:' ,
Le colonie insulari spesso rimanevano carenti del titoi':iit

di

Senza medicinali, senza sieri, senza vaccini, senza ve-

:

;,:,'it,

cittadini del luogo,

>>

*

nuirono le disponibilitir dei medici: richiami, impieghi per
scopi bellici,

i

Un blocchetto di carte e una matita furono I'unico
arredo di quello che la cronaca chiamb .. il governetto
di Brindisi, primo governo della libera ltalia

Col protrarsi dell'infausta guerra, iniziata nel giugno
i.;,,
lr, a+ '40, si assottigliarono le riserve dei medicinali e dimi-

lit;t

consorti ed

sgraziato ;otto' settembre '43.

sanzlone.
,1.

i

bonth verso

polizia fascista, moriva sulla breccia in quella colonia.
La guerra imposta, disgraziata, distruttrlce, ormai in-

trasformare

:.

di

reso gih gramo dalle peculiaritl della diaspora imposta dalla

I' inflitto duro esilio in altra misura,
che non menomava la liberth o' comunque' mitigava la

i,:,,,, valsbro

,'..
,:"'l'

apostolo

Con lo stesso spirito di allora (fino al I 9l B) i no'
stri medici contribuirono non poco a frustrare durante il
ventennio i colpi dell'avversata politica ; e slavi ed italiani,

morto in

isilio a Pisticci
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all'appello deil'ltalia ancora viva... pronto acimentarsi, ancora per scacciare il secolare nemico dal suolo sacro

della Patria.
Brindisi, sede provvisoria del governo.
Bori, capoluogo, centro organizzativo di ogni soccorso.
L'Ateneo Barese, unica Scuola di medicina da cui si
potessero attingere

i

lumi ed

i

soccorsi della scienza.

Ma ecco che il bombardamento di Bari del 2 dicembre 1943, non grave tanto per i lutti alle personer Quanto
per i tanti danni agli edifici, rende ineflicienti parecchi am,
bienti e diversi strumenti della scuola.

Le

gli ospedali milipoliclinico, privando cosi Ia citth dell'attrezzatura
necessaria. Malgrado questo:
tari ed

necessitir belliche fanno requisire

il

l) L'E. C. A. di Bari ed il

Fronte di Liberazione
Nazionale apprestano ed improvvisano il soccorso medico
ai profughi che man mano raggiungono la Puglia (il confine
[:f
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-tlil

jn,;i

i.tiit.

era allora Barletta). Siamo in tre i medici di questo primo
improvvisato servizio. Tre, offertisi, spontaneamente, in quel
frangente: Chi vi parla, Aldo Ascarelli, Giuseppe pincherle.
2) Giuseppe Sangiorgi, illustre titolare della cattedra
di microbiologia ed igiene di Bari, supplisce alla carenza
dei vaccini approntandoli in recipienti di fortuna.

E .osi

che I'Ateneo Barese per mezzo di quell' Istituto Universitario approntava auto, etero-vaccini, stockvac-

cini e stava iniziando I'approntamento dei fermenti lattici.

La prima epidemia tra i profughi, di proporzioni mo.
deste, si vince e, per fortuna, alla carenza
di tutto ci
assiste anche

di

il

genio epidemico.
Era appena quasi superata questa, quando nuovi
casi
dermotifo apportati cerro da profughi dalla
Jugoslavia,

da sbandati reduci dalla Balcania e dagli alleati, ,i
unnunciano nell'autunno del 1943 nella Campania.
Il dermotifo aveva fatto la sua prima apparizione in
Aversa tra l' I I e il 20 maggio lg43 e
ora riappariva
insistente talchd dalla sua comparsa

.al 2 _l -1944 registria_
mo 306 casi a Napoli, 23 nella Campania.
E la prima volta che il DDT d distribuito copioso
in Italia. O*uggio degli alleati. Fa
"ttir; pr";; il;
disinfestazione degli autoparassiti.
Intanto ferve la lotta per debellare l, espandersi
delle
accennate infezioni.

Il

miglioramento generale vittuario fattosi immediatamente sensibile coll'occupaziofe aileata, fa passi
urteriori e
notevoli, ed una forma assai difiusa di foruncolosi
&cc€r_
tuatasi in modo preoccupante verso la fine
,43
dell, estate
va man mano decrescendo per sparire totalmente nel 1944.
Trattando I'argomento, d pii doveroso che

mai, far
per i nostri malati, per i
malati giuliani, sieno stati essi sbandati, broccati,
sfolrati,
rimpatriati dall'estero o profughi fu provveduto.
Essi frui_
rono di tutto I'amorevole tributo, di tutti i soccorsi
che
conoscere ,a questo consesso che
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scienza ed arte sanitaria potevano e dovevano essere elargite.

Il

Patronato Profughi Triveneti, costituitosi

gil nell'inizio dell'autunno 1943,

dimostare ancora

in Bari

a pro' dei giuliani. Quel patronato che
poi si chiamb Lega degli Adriatici, all'attivitl assistenziale
aggiunse oggi quella di patrona degli italiani di questa

Madre e per la Madre comune; e come nel lutto immenso
della sconfitta che ha avvolto tutto un popolo, quei vincoli

se la statistica complessiva dell'ltalia Centro Me-

Cosl, le informazioni ufficiali (1944) su

u

Impeccabile sotto ogni riguardo

di

d

ed A

tuttora I'assistenza sanitaria e la consulenza medico - specialistica

>

< Tutti i profughi giuliani e dalmati ebbero sempre
e sempre piir hanno ogni cura necessaria ed ogni consulto
specialistico >.

ll

mio modesto argomento, per volont} del program.
ma, E esaurito coll'inizio del 1944, anno in cui I'assistenza

si attrezzerir, formalizzandosi, legalizzandosi.
E quest'anno la patria si risveglia,
uootoltlur,

si

rianima,

di fraternitl e di stirpe, nel dolore e nell'assistenza
si sono ribaditi, e, son divenuti piir saldi e , piir stretti,
monito severo olle genti e ol mondo, che.nessun trat,
tato, nessuna politica di prepotenza potranno spezzare o
sacri

- :i:tli

frantumare quello che spiritualmente resterh sempre uno

esso:

stata

virth della stirpe non

.

regione.

suo giusto merito.

'le

Quesii cenni, disadorni, semplici, ma veridici, ci teptimoniano come, e forse piil fortemente nel dolore che nella
gioia, il cuore di questa terra giulia ha patpitato con la

fece funzionare attiva

ridionale non ci registra che un paio solo di decessi,
lo si deve a questo sodalizio, che va percib ricordato nel

una volta che

sono morte.

l'assistenza sanitaria

E

t"

si

colpi subiti non impediscono, che ci si accinga
ad approntare quel Corpo di Liberazione che ha saputo

indivisibile.
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DEMETRIO di DEMETRIO - BARI

ASSISTENZA MEDICA AI PROFUGHI
ED ACLI SBANDATI
NELL' AUTUNNO - INVERNO 1943

Il

relatore, premesso che in questa guerra che ha
;crollare
veduto
tanti valori morali, non sono venute meno le
virtir tradizionali della classe sanitaria che ha serbato-rirtegre

le sue doti, ricorda I'opera del medico giuliano, durante
il precedente periodo fascista irredentista e, durante il ventennio del regime poliziesco sempre pronto a lenire i dolori
dei colpiti politici, espone tutta la fraterna assistenza lurgltu
dai sanitari':durante il doloroso periodo dall'8 settembre
1943 in poi, e la saggia geniale prontezza dd iniziativa
del medico nostro che ha saputo far fronte alla carenza
di tutto. Ricorda I'opbra assistenziale del Patronato Profughi Triveneti sorto a-fu{
*ll"$"!',"..!?J3, primo benefico sodalizio giuliano in quel lembo di libera ltalia,
diventato Lega degli Adriatici, cosi benemerita per I'aiuto
donato ai profughi ma anche perch} tenace assertrice dei

diritti

giuliani.
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