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Sapio (Archivio dì Slato): «Le truppe tedesche già la notte
dell'B settembre 1943 si erano ritirate, commettendo
devastazìonr e abusi di ognigenere in provincìa»

Le immagini deltre gu*Irm
* la nittàlihffirmta dm$}f fftreffiti
Ln

hrnnto rii quegli anni rivive nei fotogrammi di un vide o deiiArehivio di Stnto
?

Nienle meslio deÌle Inma'
pirì eftcace di un

in cituì è 0rnella Sapio. ia direi
hice dell'Archivio di Stato di Ta-

e nero per nìostra'
re virridanreDte glì orrori e 1a devastazìone rlella g-rerra. Per ìrorl
rlinerticare. I r\rchiuio diStaio (Ìi
Taranlo. inoacasicne dei 25aprile
2015 e Ìrer ìl 70- anni\,ersarjo da]la
fine dell'rillìuo corflitto moll(lia
le. ha \ahito fcalizza|e -,'ideo. 11
lunqo cammilo chl plrta i t{an
tjni vcrso lalibereziore. comincia
I B serienrbre (ìel 1-013, j1 glcr:]o

ranto. «1,a notizia venne appre-sa
con sollìevo dal popolo dopo g1i
ultini Desanti bornbard,tunenii e
1-" tristi vicende della griln'a ì.lei
iario polleriggir del I sba'caJo

deilarmislizio. Iì rirìec è t1)spo-

ììi. ,\ccoli-i al1'!r ri\'0 aon

uìbile sr rlcufube». A racconta e
?lla LltzeilLt qlelio cile accaride

'spiesa

gì11. Nul1a di
vecchìo'oia.nco

nel nosho llorto

j pr:jni lclltill-

ir,.qrpe ing1.]si. safljti.
ron rihDo senlpre piì iÌrten:o. Lla
americani. canadesi. sx{iairicaìri.

rs[tj dì

austraìianì. poiai
chi. ftancesi, irdimi. marocchi
Drrozetarlrlesi,

1a

Llott0ressa

s!\l)aila

iqilliiì

-,

tro'

vaÌrr) collaboraziOne da parte r1el1e auiorità e dei tarariini. Per Ta-

ranto. ciità liberata prùna dclla
Liberazlone, ma requisita dagli
Alleatl. inlzla m periodo dl confusione. Le truppe tedesclie gjà ìa
notte dell'B -ci crano riiilaie, con'
metiendo devasizioni e abusi di
ogni ge1lerc h'a Niottola. Ginosa.
Laierza e Castcllaneta. I Corìandi
alieati appeDa sbalrcati occuparo,
d'autorilà, €rlifici scoÌastici, uJIici
tiubblici, cinema, fahbriche e ci

vili abitzioni. ponerìilo in stato

Ci

grave disagio oib:e i500 lanrlglle.
La città è alla fame. I prezzi sal'
gono e, rlatr-ualù1ente,

proljfefa il

il colìtrabbanaìc.
in pariicciare tta i vicolj delÌa
.iltà vecchìa». Nla se la vita rl
citlà dopc l trmisijzic riuende

mercato nero e

leùtamente. Ia sìhlazione dei re
duci è dlmrmatica. «Pirì d1i0.000 i

prigionieri hrternati nel

CamPC

AllLLea srrle ri!,e del mar Picco n I )ì o[est] i55 I eì'au! 911111t1
nel irOsl]'o porto. i] 7 febbraio lil16
a bof r1o..l,ll |iroscalo ilìglese Stl athaird. prolenicnti dall Algeria;
1b47 dàll Egiltor 1600 da Porto
Said; 5000 circa daÌl lnghiiterra,
;000 itei quaÌi rl 23 apriÌe 19.1! a
bor.1o del iransatlantico Àlauri
taDia. l1 caDpo, tntmirlistrato dalÌe autofilà lÌìglesi, recilltato .la
rloppio fi10 spinato er:a diviso ur ti
seiiori: recalcitranti. .rinÌinali {ìi
$lerra. .ir'11i. prigiotieri cattu
rati prinra rlell'8 sefieirùre e Copo
L 8 setterDbre nellc isOle (lcìl'llgeo
S.

Ér

irfiìre prigirDierì rppaftereìtti

iìlle lbrze arDaie

naTi-lasciste.

Gravissinl," ie roil.lizioni tli vita

dei detenuli. insdficiente !'xli
mentaziolle giornaJleia: me;tzo
gamellho di the a1 nlattùro e a
sera. uro di zupÈa di cipol1e. ,:a'
.,,oli, ceci, patatee acqua a pranzo,

ta-holla a cena l./1§ tli scetola di
carle mescol-ata agli avanzi della
mine-cb'a ilel giDruo. l,ocievole ed
instancabile lu l'opera assisten
zialc dell'1$civcscovc llerlarii e
del suo,i icario l{0tolese. l,a s12mpa locale si ier:e portavoce dcllo
stalo di inarrìito disagio dei pligionleri. inviialdo la popolazicne
tilartina a feca'si in massa in
quella località per collstatare la
ienia ùccisione Der iame di 10 000
ioro fÌ'aielli» L'11 aprjÌe, dop0 una
somÌiossa. ait ca 2000 prigionieri,
al cohio delì'esasperaziotte. eva'
rloro ,rChi gi'dnse 2 Taratto fu
2scistìto e rilLìcillato dalla Crtria.
della lIà"ìra e dZ.lla Croce R0ssa.
lÌolte fanliglie accolseio gli eì.'asi
aiutaliloii a ricc[gìung€fsi con j
pmpri
Solirlr-rietà chr iari
e a.!1 int-"t a r:it
-ntatìaena.re ar,cr,t
ii. eteflr3 ricoilo,ìceltza ll tif;l"l a
lel
ì
:ii 'l rÌei l.rigilr
'-'1'a ll L,rlol ': t'll
iriiir rl lll:t'1o ial ar'iitlo,,
:ii/i,.i r t;À it ai. 11;
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