




« ... quante volte un uomo dovrà ammazzare 
pur sapendo che è inutile odiare? 
quante persone dovranno morire 
perché la guerra cessi di esistere? 
quanti cannoni dovranno sparare 

finché un ' alba nuova verrà? 
quanto sangue innocente si dovrà versare 

senza sapere ancora il perché? 
quanti mari un gabbiano dovrà attraversare 

per giungere e riposare? 
quante strade un uomo farà 
per trovare la sua libertà? 

risposta non c'è o forse chi lo sa, 
caduta nel vento sarà ... 

risposta non c'è o forse chi lo sa, 
caduta nel tempo sarà ... » . 

(libera traduzione da «Blowin' in the wind» di Bob Dylan. anno 1962). 
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fotomontaggio realizzato con un notissimo manifesto di Mauzan prodotto per il "prestito di guerra" dell ' anno 1917 (un fante 
punta l' indice verso gli italiani e rivolge loro questo invito perentorio «fate tutti il vostro dovere!», cioé «prestate il vostro danaro 
allo stato affinché questo possa sostenere le spese belliche») e con un bellissimo disegno di Giuseppe Scalarini pubblicato su 
«L'Avanti!» del? agosto 1914 (l'affiche raffigurante una "donna madre/sposa" vestita di nero che piange con il capo rec1ino sulla 
canna di un cannone fumante diviene durante il periodo bellico e oltre il simbolo dei valori pacifisti e antimilitaristi in Italia). 

"cartolina militare" disegnata da Mauzan e diffusa durante la Grande Guerra. 
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Salutiamo con particolare compiacimento, l'allestimento, la presentazione e l'inaugurazione nella città di Mola di 
Bari della Mostra Fotografica e Documentaria intitolata «La Grande Guerra. Molesi, Conversanesi e Rutiglianesi negli 
anni 1915-1918», curata interamente dal CRSEC - Distretto BA/15, anche attraverso l'impegno profuso in lo co dalle ope
ratrici culturali-regionali Beatrice Laterza e Maria Pia Pinto, coordinate in ogni fase dal loro direttore, il dotto Guido 
Lorusso, e ampiamente sostenuta dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, diretta dall'atti
vissimo m.llo Francesco Vacca, il quale ha condiviso l'impostazione del progetto, ha collaborato nella raccolta - ricerca 
dei materiali storici ed ha fornito un prezioso apporto per la corretta interpretazione degli stessi. 

La Mostra per i nostri cittadini, per i nostri studenti, per i nostri insegnanti e per le nostre Associazioni rappresenta 
sicuramente una scadenza culturale di grande rilievo, che deve essere vissuta e partecipata intensamente: questa presenta, 
infatti, una straordinaria rassegna difotografie d'epoca, di puntuali schede biografiche e di preziosi documenti archivisti
ci e giornalistici riguardanti i fanti, i marinai, i sottufficiali e gli ufficiali molesi di ogni classe sociale che furono chiamati 
a partecipare alla Grande Guerra per il completamento dell'unificazione italiana e che restano, pertanto, una parte cospi
cua ed insostituibile dell' "anima" della città. 

La Mostra organizzata ed ordinata in diverse sezioni ben correlate tra loro (vengono incredibilmente raccolti circa 
1.000 "pezzi") appare proiettata a rafforzare in tutti noi il valore della pace tra i popoli ed è il frutto di un ampio lavoro 
di ricerca sviluppato "con grande affetto" in Mola presso le tante famiglie che hanno avuto combattenti nella prima 
Guerra Mondiale, presso numerosi collezionisti di "militaria ", presso diverse biblioteche e presso diversi archivi pubblici 
e privati del territorio (sono stati opportunamente "battuti" e "setacciati" anche l'Archivio di Stato, la Biblioteca 
Nazionale, la Biblioteca Provinciale e il Distretto Militare di Bari); in questo quadro, non bisogna, inoltre, dimenticare 
che interessanti documenti fotografici sono pervenuti, oltre che dalla già citata sezione locale dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, da non poche classi della Scuola Elementare «S. Chiara» e del Circolo didattico «M. Montessori », 
coinvolte durante il 1997 con i loro insegnanti nel progetto di ricerca, anche sulla base della forte spinta riveniente 
dall 'Archivio Storico Etnografico - ufficio distaccato del CRSEC-Distretto BA/15 (fattosi pure promotore di un "Premio 
Culturale " sulla Grande Guerra, destinato agli alunni della scuola dell'obbligo della nostra città). 

La Mostra, a ben vedere, ci lascia una straordinaria lezione didattico-pedagogica, poiché pur nella sua dimensione, 
per buona parte locale-territoriale, consente continui rapporti-raffronti e proficui collegamenti con la storia di livello più 
generale e di più vasta scala (quella, cioé, che si ritrova nei manuali scolastici), e tutto ciò apre certamente la strada a 
nuove e sempre più stimolanti ipotesi di lavoro. Un ultimo dato va sottolineato per concludere: il CRSEC - Distretto BA/15 
dal 1980 ad oggi ha raccolto attraverso le tante ricerche condotte nell'area di sua competenza (Conversano - Mola di 
Bari - Rutigliano) un immenso corpus fotografico-documentario , che costituisce ormai una vera e propria Fototeca 
Storica (ben catalogata ed ordinata), e questa deve essere assunta senza dubbio come nuovo punto di riferimento culturale 
pubblico - permanente per la nostra comunità. 

prof. Enzo Cristina - Sindaco di Mola di Bari e prof.ssa Angela Petruzzelli - Assessore alla Cultura e P.I. 
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La presentazione-inaugurazione nella città di Rutigliano della Mostra Fotografica e Documeniaria intitolata «La 
Grande Guerra. Molesi, Conversanesi e Rutiglianesi negli anni 1915-1918» interamente curata dal CRSEC- Distretto 
BA/15, con il coordinamento del dotto Guido Lorusso, d'intesa con la sezione locale dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, rappresenta senza alcun dubbio un avvenimento culturale di grande rilievo per la nostra comunità 
per diversi ordini di motivi. 

Debbo dire, innanzitutto, che la Mostra (composta da più di mille "pezzi") ha forte caratura a livello pedagogico in 
quanto, presentando, tra l'altro, tutte le tragedie della guerra nelle diverse sezioni in cui è stata ordinata e strutturata, 
tende a porre in evidenza naturalmente ed inevitabilmente il valore della pace e quello della convivenza civile fra i popoli. 

Voglio sottolineare, inoltre, che la Mostra, da cui prende le mosse il presente volume, rappresenta in realtà la prima 
fase di un più ampio programma di ricerca del CRSEC - Distretto BAl15 attraverso il quale si punta ad esaminare il seco
lo che da poco si è concluso, il Novecento, nei suoi principali periodi e snodi storici; così, in tale prospettiva il progetto 
riguardante la prima Guerra Mondiale deve essere considerato come la base di partenza per poter giungere nell'immedia
to futuro a sviluppare (in sintonia con il mondo scolastico locale) altre significative ricerche all'interno del nostro territo
rio: si pensi in modo particolare a precise ipotesi di lavoro (già delineate) riguardanti il Ventennio Fascista, gli anni della 
seconda Guerra Mondiale, il periodo della cosiddetta "Ricostruzione Democratica '; etc. 

Ritengo necessario rimarcare un altro aspetto molto importante di questa Mostra, e cioé che la stessa è il prodotto di 
una ricerca vera e intensa condotta per la prima volta a vastissimo raggio nella nostra città sull'età giolittiana e sulla 
prima Guerra Mondiale, facendo riferimento in primo luogo alle fonti primarie, che in questo caso sono state le famiglie 
dei caduti, dei mutilati e dei sopravvissuti rutiglianesi e l'Archivio Storico Comunale; quest'ultimo, setacciato puntigliosa
mente dalle attive operatrici culturali - regionali Isa Ventrella ed Elisabetta Lozupone tra il 1997 e il 1998, è risultato esse
re una miniera preziosissima ed inesauribile di dati e di notizie: infatti, attraverso l'ampia documentazione ivi reperita per 
via diretta (carte militari, certificazioni di morte, dichiarazioni di irreperibilità, attestazioni di prigionia, corrispondenza 
epistolare tra Prefetto e Sindaci e tra questi e i comandi reggimentali, etc.) è stato possibile proporre oggi all'attenzione di 
tutti la condizione durissima vissuta dalla nostra popolazione durante il lungo e triste periodo bellico e soprattutto i pesan
ti oneri assunti, fino all'estremo sacrificio, da tanti giovani rutiglianesi appartenenti ad ogni ceto sociale (contadini, pro
prietari, artigiani e borghesi), chiamati alfronte della "Patria in arme" per liberare le province italiane di Trento e Trieste 
(le "terre irredente") occupate dagli austriaci. 

Sono certo che questa Mostra (sarà ampiamente visitata dagli studenti e dagli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado di Rutigliano e dei Comuni limitrofi) stimolerà, in ultima analisi, tutti noi a conservare, a custodire e a valorizzare 
meglio la "memoria storica collettiva" e offrirà pure nel contempo spunti di lavoro efficacissimi sul terreno più propria
mente didattico, che possono ben inserirsi all'interno dei nuovi programmi scolastici. Per tutto quanto espresso ed enun
ciato, debbo rivolgere, in ultima analisi, un caloroso ringraziamento alle operatrici e al direttore del CRSEC-Distretto 
BAl15, anche a nome dell'intera municipalità rutiglianese. 

dott. Lanfranco Di Gioia - Sindaco di Rutigliano 
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Sottolineo con particolare compiacimento nella mia qualità di Sindaco di Conversano l'allestimento nella nostra città 
della Mostra intitolata «La Grande Guerra. Molesi, Conversanesi e Rutiglianesi negli anni 1915 - 1918», curata dal 
CRSEC Distretto Ba/15. La Mostra, da cui prende vita il presente volume, è il frutto di uno straordinario lavoro di ricerca 
condotto dal dotto Guido Lo russo, direttore del CRSEC BA/15 - Biblioteca Civica «M. Marangelli» (Polo Bibliotecario
Culturale di Conversano) e da tutti i suoi ottimi colleghi-operatori presso l'Archivio Storico Comunale, presso l'Archivio 
di Stato di Bari, presso le Biblioteche maggiori e minori del territorio e soprattutto presso le numerose famiglie conversa
nesi che hanno avuto combattenti, caduti, mutilati e prigionieri nella Grande Guerra. A conclusione della ricerca il vastis
simo materiale fotografico, documentario, giornalistico e librario recuperato è stato opportunamente studiato, catalogato, 
selezionato ed ordinato tanto per la Mostra (costituita da circa 1.000 "pezzi"), quanto per la presente pubblicazione. 

L'intera operazione culturale - itinerante (organizzata d 'intesa con la locale sezione dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci e con l'Associazione Arma Aeronautica di Conversano) ha notevole caratura pedagogico-didattica 
in quanto consente di legare storia locale e storia più generale in modo interessantissimo per il mondo scolastico e in 
quanto si pone per gli studenti delle scuole di ogni ordine come strumento utilissimo, in grado difar emergere in modo 
ampio le brutture e le nefandezze della guerra e di sostenere nello stesso tempo il valore della democrazia e della pace e 
quello della convivenza civile tra i popoli. 

Sono certo che dal momento in cui la mostra sarà presentata - allestita nel complesso di San Giuseppe, attraverso le 
visite scolastiche guidate, gli operatori del CRSEC BA/15 - Biblioteca Civica di Conversano svolgeranno un proficuo 
lavoro con le scuole; d'altra parte, non va dimenticato che questo progetto culturale risulta essere solo la prima parte di 
un più ampio programma impostato con l'obiettivo di prendere in esame l'intero Novecento nelle sue diverse epoche e nei 
suoi principali snodi storici (l 'età giolittiana e la prima guerra mondiale - il ventenniQ mussoliniano - il secondo conflitto 
mondiale -la "rinascita democratica", etc.) anche in rapporto-raccordo con i nuovi programmi didattici. 

Debbo dire, inoltre, che la Mostra (e quindi anche questo volume-catalogo) risulta essere molto ben organizzata e 
strutturata: sono state, infatti, ordinate (con il supporto di schede storiche, di note biografiche e di puntuali didascalie) sei 
straordinarie sezioni: nella prima si presentano numerosi materiali fotografici e documentari di carattere generale riguar
danti la guerra (l'Esercito, la Marina e l 'Aviazione), nella seconda si espongono vari materiali di "militaria" provenienti 
da diversi collezionisti, nella terza si prendono in esame i principali aspetti della vita politica, economica, sociale e cultu
rale del nostro territorio negli anni della Grande Guerra, nella quarta e nella quinta si presentano materiali fotografici e 
archivistico-documentari riguardanti i combattenti di Conversano, di Mola di Bari e di Rutigliano e nella sesta, infine, si 
pongono in evidenza straordinarie lettere, note e cartoline postali inviate dai soldati conversanesi, molesi e rutiglianesi ai 
loro familiari , dal fronte, dagli ospedali militari e dai campi di prigionia. Ritengo doveroso, in ultima analisi, ringraziare 
accoratamente tutte quelle persone - famiglie di Conversano che, opportunamente sollecitate dagli operatori del CRSEC 
BA/15-Biblioteca Civica «M. Marangelli», hanno voluto dare il loro contributo per questo eccezionale recupero della 
"memoria storica collettiva ", con la consegna di cimeli e di repertifotografici e documentari, risultati tutti preziosissimi. 

dott. Vito Bonasora - Sindaco di Conversano 

~--------------------------~--------------------------~ 
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LA GRANDE GUERRA 
MOLESI. CONVERSANE SI E RUTIGLIANESI NEGLI ANNI 1915 - 1918 

ANNOTAZIONI STORICHE DI GUIDO LORUSSO 

l . Subito dopo lo scoppio della prima Guerra Mondiale (19 14), l' Itali a dichiarò uffic ialmente la sua "neutralità", trovando consen
si quasi unanimi nel paese (solo alcuni gruppi nazionali sti e liberali di destra espressero una linea favorevole all ' intervento a fia nco 
dell' Austria - Ungheria e dell a Germania). Tuttavia, nel volgere di pochi mesi le forze politiche italiane cominciarono a mostrare signi
ficative differenziazioni ed evo luzioni . Crebbe nell'opinione pubblica italiana un atteggiamento favorevole alle nazioni dell ' "Intesa" 
(Francia e Inghilterra) : queste, caratterizzate da governi liberai -democratici , venivano viste come impegnate in una "guerra giusta" por
tata contro l' assoluti smo-autoritari smo degli imperi centrali. 

Si andò, così , creando un fronte di forze politiche che propugnavano l'intervento dell ' Italia in guerra accanto alI' "Intesa", e tutto 
ciò ridislocava lo schieramento politico italiano in maniera del tutto nuova. Il "fronte interventi sta", infatti , raggruppava in primo luogo 
le forze dell a democrazia di estrazione-formazione risorgimentale (c ioé i repubblicani, i mazziniani e i radicali) e a queste forze poi si 
aggiunsero i social isti riformisti e consistenti gruppi di anarchici e di sindacalisti rivoluzionari e. anche i "futuristi", nuclei dell a masso
neria e naturalmente i nazionali sti (questi ultimi cambi arono repentiname nte posizione e si schi erarono a favo re di Francia e 
Inghilterra). 

A sini stra, il partito più importante, quello sociali sta, si dichiarò nettamente-ufficialmente a favore della neutralità; al centro il 
vasto fronte liberale-giolittiano era caratteri zzato da un atteggiamento di estrema cautela e comunque anch' esso, in definitiva, era favo
revole alla "neutralità"; i cattolici , infine, per quanto con notevoli d ifferenze al loro interno, non avendo ancora un proprio partito, fini 
rono per oscillare fra un "neutrali smo di principio" e una sostanziale acquiescenza agli orientamenti del governo, il che li portò alla 
fine ad allinearsi, in sostanza, alla decisione per l' intervento di Antonio Salandra. Quest' ultimo in una prima fase tenne aperto un cana
le di coll aborazione e di trattativa con gli Impeli Centrali e contemporaneamente avviò in segreto una trattati va con l' Inghilterra per un 
eventuale intervento a fianco dell ' "Intesa". 

Nell ' aprile del 1915 (dopo che l'Austria aveva respinto gran parte delle richieste italiane che comprendevano, fra l' altro, la ces
sione di tutto il Trentino, delle città di Trieste, di Fiume e di parte della Dalmazia) , il Ministro degli Esteri italiano Sidney Sonnino 
ruppe con gli Asburgo e nel fratte mpo portò a compimento tacitamente il «Patto di Londra» con l' "Intesa" (26 aprile 19 15). 

Il «Patto di Londra» aveva, in realtà, da parte italiana obiettivi incerti e contraddittori: da un lato si ponevano fini che si rifaceva
no alla tradizione risorgimentale, irredentista e antiaustriaca e dall ' altro si ponevano richieste tipiche di una politica imperiali stica. Si 
richiedevano, infatti , il Trentino e Trieste, in base al principio di nazionalità e di libertà dei popoli, ma poi si richiedevano una seri e di 
territori in Dalmazia contro quel principio ed in tendenziale antitesi con le aspirazioni di riconoscimento etnico delle popolazioni slave. 

Se il «Patto di Londra» esprimeva un "certo" orientamento del governo italiano, in realtà, l'entrata in guerra fu lo sbocco di una 
situazione più complessa in cui avevano peso altri fattori meno evidenti , ma non meno importanti . 

~---------------------------~----------------------------~ 
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In primo luogo, a favore dell'intervento spingevano tutti i settori della industria pesante italiana in grande ascesa economica (la 
guerra rappresentava una straordinaria occasione di accelerazione della produzione). 

In secondo luogo, vi erano anche sul piano sociale diversi - altri motivi che spingevano per un intervento. Le classi dirigenti italia
ne si sentivano minacciate da un 'opposizione "sovversiva", che dichiarava di voler risolvere il conflitto sociale in atto nel paese (tra 
classe lavoratrice e classe borghese) con un rivolgimento che desse luogo ad un nuovo ordinamento politico-economico (la "società 
socialista"); e in quel periodo (giugno 1914), proprio poche settimane prima dello scoppio della guerra, non bisogna dimenticare che si 
verificò la cosiddetta "settimana rossa", cioé un forte sollevamento popolare diffusosi in vaste zone dell ' Italia centro-settentrionale, il 
quale preoccupò enormemente la borghesia conservatrice nostrana e tutto l'apparato statale-monarchico (si veda il volume di Giuliano 
Procacci, Storia degli Italiani, voI. II, Laterza, Bari 1969); ora, invece, con un ' Italia che entrava in guerra si poteva soffocare lo scontro 
sociale e incanalare ogni malcontento popolare entro l' "unità nazionale", in una sorta di "unione sacra", in grado di accogliere anche 
tutte le forze di opposizione. 

L'individuazione di un nemico fuori dell'Italia e la definizione di obiettivi di espansione territoriale avrebbero avuto la funzione di 
spostare il "conflitto" dall'interno verso l'esterno, rafforzando la posizione delle classi dirigenti sia sul piano nazionale e sia, in caso di 
vittoria, sul piano internazionale. In questo quadro assumeva un particolare peso l'atteggiamento del Partito Socialista Italiano. Il PSI, 
di fronte allo scoppio della guerra, era rimasto l'unico fra i "partiti soc ialisti ufficiali" europei ad attenersi alle deliberazioni 
dell'Internazionale Socialista, in posizione, cioé, assolutamente contraria al conflitto. Tuttavia, da tale posizione, che restava ancorata 
sui principi del pacifismo e dell ' antimilitarismo e che diveniva sempre più debole per il coinvolgimento di quasi tutti i popoli europei 
nella guerra, si distaccarono non pochi dirigenti di livello regionale e nazionale e persino leaders prestigiosi . 

La defezione più significativa e clamorosa fu quella di Benito Mussolini , esponente di primissimo piano dell' "ala rivoluzionaria" 
del PSI, nonché direttore de «L'Avanti !». 

Una volta passato al "fronte interventista", Mussolini , grazie anche a cospicui finanziamenti , poté fondare un proprio giornale, «II 
Popolo d'Italia», e attraverso questo svolse un'intensissima attività di propaganda a favore dell ' " intervento" contro gli Imperi Centrali; 
in realtà la sua azione non riuscì ad intaccare la forte presa che le posizioni neutraliste del PSI mantenevano su larghissimi strati della 
popolazione, soprattutto tra i lavoratori dell ' industria e quelli della terra (si veda il volume di Gaetano Arfè, Storia del Socialismo italia
no J 892- 1926, Einaudi, Torino 1966 e si veda anche il volume di Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, voI. I, Einaudi, 
Torino 1967). 

Che lo stato d'animo della popolazione lavoratrice fosse contrario alla guerra si ricava da un ' indagine condotta dal governo attra
verso tutti i Prefetti del Regno nell'aprile del 1915. 

Tuttavia bisogna pur dire che l'espressione politica di questo orientamento "neutrali sta" e "pacifista" fu in realtà assai debole. AI 
contrario, gli interventisti -nazionalisti , se pure minoritari nel paese e all'interno del Parlamento, riuscirono a coinvolgere gran parte del
l'opinione pubblica italiana, organizzando in tutte le piazze d' Italia manifestazioni patriottiche e sfruttando il sostegno del governo (il 
punto più alto di questa campagna pro-guerra fu l'infiammante discorso tenuto a Quarto da Gabriele D'Annunzio il5 maggio del 1915). 
D'altra parte, una volta divenuto evidente che il "neutrali smo socialista" e il "neutralismo giolittiano", troppo distanti tra loro per ispira
zione di fondo, non potevano saldarsi, il PSI, che insieme alla Confederazione Generale del Lavoro (CGL) aveva perduto il "controllo 
delle piazze" (queste apparivano giorno dopo giorno sempre più in mano agli interventisti-nazionalisti) , non se la sentì di proclamare da 
solo per il 16 maggio 1915 lo "sciopero generale" contro la guerra e dovette attestarsi sulla linea difensiva proposta dal segretario 
Costantino Lazzari, la quale si riassumeva nella formula «né aderire, né sabotare». Questa posizione, se "salvava" le ragioni ideali della 
opposizione 'socialista alla guerra, in realtà, non frapponeva nessuno ostacolo concreto alla deci sione italiana di entrare nel conflitto 
mondiale. 

Fu così che alla fine il governo-Salandra, ottenuti poteri straordinari dal Parlamento, poté presentare la dichiarazione di guerra 
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all' Austria -Ungheria il 24 maggio 1915. Oltre ai dannunziani, ai mussoliniani, ai futuristi di Marinetti e ai nazionalisti di Federzoni e 
Corradini , s'i schierarono per l'entrata dell ' Italia nel conflitto mondiale a fianco dell' "Intesa" tutti gli esponenti del Partito 
Repubblicano (con Colajanni, Comandini, Chiesa, Ghisleri , Cappa e Piero Delfino Pesce), i liberaI-democratici (come Amendola e 
Torre) , insigni economisti (come L. Einaudi e De Viti De Marco) , molti fra i maggiori giornalisti, scrittori e pubblicisti (come 
L. Albertini , direttore de «Il Corriere della Sera», come Bergamini, direttore de «Il Giornale d' Italia», come Ojetti , Prezzolini , Borgese 
e Barzini), numerosi socialisti riformisti e socialisti dissidenti (come Ivanoe Bonomi , Bissolati , Ciccotti , Labriola, Panunzio, 
Salvemini , ecc.) e tanti anarco-sindacalisti e sindacalisti rivoluzionari (come COITidoni , Di Vittorio e altri): a ben vedere si trattava di 
uno schieramento di forze eterogenee che si muovevano a favore dell ' intervento con motivazioni ideologiche diverse (si pensi ad 
esempio, in ultima analisi, ai sindacalisti che vedevano nella guerra un ' irripetibile occasione per arrivare addirittura alla rivoluzione, 
ecc.) e che si divisero immediatamente dopo la fine del conflitto. 

Tutte queste forze decisero nel maggio del 1915 che si doveva dare la parola alle armi. 
Subito dopo l'inizio delle ostilità l'Esercito Italiano, sotto il comando supremo del generale Luigi Cadorna, lanciò quattro grandi 

offensive contro gli austriaci ben attestati lungo il corso del fiume Isonzo. Queste offensive costarono all ' Italia ben 62.000 morti e 
170.000 feriti, senza che si potessero conseguire risultati apprezzabili; in realtà portarono alla luce la nostra impreparazione alla guerra; 
tutto ciò spinse il governo a sostenere con mezzi finanziari più adeguati la macchina bellica, ma dal punto di vista militare la situazione 
sostanzialmente non mutò. Anzi, dopo un periodo di relativa inattività, a partire dal 15 maggio 1916, l'Esercito Italiano si trovò a dover 
affrontare per la prima volta una forte controffensiva austriaca, denominata «Strafexpedition» (cioé «spedizione punitiva»). 

L'attacco austriaco, sferrato dal Trentino, ovvero dalla parte del fronte da cui Cadorna meno s'attendeva un 'offensiva, riuscì a 
sfondare le linee italiane e minacciava di prendere alle spalle tutto il nostro schieramento sul Carso. L'offensiva guidata dal generale 
Conrad fu, però, bloccata fortunatamente per due motivi : per il pronto afflusso-arrivo sulle linee di combattimento di grossi contingenti 
italiani attraverso l'impiego di massa di mezzi motorizzati (vennero trasportati in brevissimo tempo al fronte 120.000 uomini di riserva 
con circa 1.000 autocarri) e per il contemporaneo spostamento di alcune divisioni austriache a protezione del fronte orientale, contro la 
Russia, deciso dall' alto comando asburgico. 

La «Strafexpedition» per il pericolo gravissimo che aveva portato al nostro Esercito influenzò moltissimo l' opinione pubblica e 
indebolì pesantemente il ministero-Salandra, fino a determinarne la caduta il l O giugno 1916. Venne, cosÌ , creato un governo di "unità 
nazionale", comprendente tutte le forze che avevano voluto-accettato l'intervento, con presidente il liberale Paolo Boselli e con mini
stri i socialisti riformisti Bonomi e Bissolati e il cattolico Filippo Meda. In realtà, da questo momento in poi il Parlamento si riunÌ di 
rado (perse potere) e il Comando Supremo, affidato al generale Cadorna, acquiSÌ maggiore autonomia decisionale (si veda il volume di 
Piero Pieri, L'Italia nella Prima Guerra Mondiale, Einaudi, Torino 1968). 

A conclusione della «Strafexpedition» (insterilitasi per mancanza di forza penetrati va), e precisamente ai primi di agosto del 1916, 
il generale Cadorna era riuscito a passare al contrattacco (quinta battaglia dell'Isonzo) e aveva riconquistato tutto il terreno perduto 
(Sabotino e San Michele) grazie anche all'azione incalzante condotta dalla II e dalla III Armata, poste rispettivamente sotto il comando 
del generale Capello e del Duca d'Aosta. 

Fu poi attraversato l'Isonzo, fu conquistata Gorizia e per un momento parve che tutto il fronte nemico traballasse. Poi il nostro 
Esercito dovette fermarsi , anche per riprendersi dalle pesanti perdite che, comunque, aveva dovuto subire . Ma quella prima e autentica 
vittoria militare sollevò il morale delle truppe, fece salire le "nostre quotazioni" in campo alleato, rinsaldò il governo di "unità naziona
le" e gli diede il coraggio di prendere alcune importanti iniziative. La prima fu la dichiarazione di guerra alla Germania (27 agosto 
1916), mentre la seconda fu l'invio di un corpo di spedizione italiano a Salonicco (Macedonia) , dove gli anglo-francesi avevano aperto 
un fronte balcanico-orientale proteso contro l'impero austro-ungarico, naturalmente, e contro l' impero ottomano (Turchia) . 

In verità, i successi ottenuti indussero il generale Cadorna ad un errore di sopravvalutazione delle proprie forze. Pochi giorni dopo 
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la presa di Gorizia egli scatenò sull'Isonzo una nuova battaglia (sesta battaglia dell'Isonzo) con l'ambizioso obiettivo di entrare a 
Trieste. Ma sui reticolati austriaci si spense, purtroppo, l'impeto della fanteria italiana. Il generalissimo, a cui riusciva sempre difficile 
riconoscere i propli errori, non si dette per vinto e tra settembre e ottobre del 1916 lanciò ancora due offensive (settima e ottava batta
glia dell'Isonzo) che, però, non pOitarono risultati apprezzabili. 

Finalmente agli inizi del mese di novembre del 1916 fermò le operazioni, anche perché incombeva un nuovo tremendo inverno di 
pioggia, di fango e di neve. 

Il 1916 si concludeva con la perdita, tra morti e feriti, di oltre 400.000 uomini , a fronte dei 250.000 del 1915. 
Nei primi mesi del 1917 maturarono due grandi avvenimenti : nel mese di febbraio era cominciata in Russia la Rivoluzione e nel 

mese di marzo gli Stati Uniti erano scesi in guerra contro Austria e Germania. 
Se fosse sopravvenuto, come tutti ormai presenti vano, il collasso dell'esercito russo (sollecitato alla ribellione e alla diserzione 

dalla propaganda leninista-socialista), Austria e Germania avrebbero potuto ritirare le loro forze dal fronte orientale per concentrarle 
minacciosamente sui fronti occidentali di Francia e d' Italia. Era la situazione che gli all eati dell' "Intesa" avevano sempre paventato. A 
controbilanciarla c' era sÌ l'intervento dell' America, ma questa oggettivamente non poteva far sentire subito il suo peso militare. 

Dopo due anni di combattimenti sanguinosissimi (la "guerra di trincea" risultò essere per tutti i contendenti un vero e proprio 
macello umano) il popolo italiano prese a mostrarsi sensibile all a propaganda pacifista portata avanti in qualche modo dai socialisti 
massimalisti (questi , rimasti legati sin dal "maggio radioso" alla formula «né aderire, né sabotare», ritenevano comunque che la vera 
guerra da farsi era solo quella "di classe" e che la guerra in atto, che poneva i contadini e gli operai di tutta l'Europa gli uni contro gli 
altri armati , non era che una "malattia del capitalismo"). E in verità, va detto che anche i soldati al fronte, prostrati da sacrifici immani 
e da sofferenze indicibili, cominciarono ad accusare grande stanchezza, pesante insofferenza e forte depressione, accompagnate dal 
desiderio di vedere la fine di quella orrenda carneficina per tornare alle loro case e alle loro famig li e. 

In molte zone d ' Italia (e fra queste anche la Puglia) si svilupparono non poche agitazioni pacifiste contro la guerra alimentate 
anche dalla mancanza di pane e di altri prodotti di prima necessità; spesso furono le donne a farsi sentire, ma non mancò pure una forte 
protesta operaia, cosÌ come avvenne a Torino nell ' agosto del 1917, dove ci furono gravissimi tumulti che lasciarono sul selciato una cin
quantina di morti , duecento feriti e negli animi un grande sgomento. Gli stessi socialisti riformisti come Turati e Treves, che, comunque, 
avevano accettato la guerra, ora dovettero prendere atto degli umori della massa dei militanti e cominciarono ad essere titubanti su l da 
farsi (dal fronte socialista emerse adesso una nuova parola d'ordine: «non un altro inverno in trincea! »). 

Va, in ogni caso, ben sottolineato che da parte socialista non ci fu mai un progetto vero, programmato e organizzato in senso 
"disfattista" e "rivoluzionario". 

Anche fra i cattolici , in particolare fra quelli legati alle cosiddette "leghe bianche" che agivano nelle campagne (insieme alle "leghe 
contadine" di ispirazione socialista) si svilupparono alcuni casi di opposizione manifesta alla guerra; ma nella realtà dei fatti si trattò di 
un "pacifismo cattolico" molto tenue e che prese in qualche modo a delinearsi e a coniugarsi con il "pacifismo socialista" solo dopo che 
Papa Benedetto XV inviò (nell ' agosto del 1917) una nota scritta ai governi belligeranti con la quale richiese l'immediato ripristino della 
pace, la cessazione dell' "orrenda carneficina" e la fine di quella "inutile strage", definita «vero e proprio suicidio dell'Europa civile». 

Anche qui, tuttavia, bisogna ben precisare che l'esortazione papale aveva un valore, per cosi dire, diplomatico: si rivolgeva esclusi
vamente a dei capi di stato e non intendeva assolutamente costituire un incitamento alla disobbedienza militare e civile. 

A questo punto è opportuno fare luce più chiara sul ruolo avuto dai cattolici nella Grande Guerra. 
Agli inizi del Novecento la frattura di antica origine fra stato italiano e Chiesa (risalente al periodo dell'unificazione italiana) s'era 

andata via via ricomponendo, sino a trovare una prima significativa risoluzione ufficiale nel cosiddetto «Patto Gentiloni» del 1913, sti
pulato anche per far fronte comune contro il pericolo del "sovversismo rosso e ateo" incombente. 

Poi , il governo italiano, con lo scoppio del conflitto, si era subito reso conto che l'appoggio del clero per convincere le masse ad 
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accettare con disciplina e con "entusiasmo" i sacrifici della guerra era fortemente prezioso, se non addirittura determinante, e così gli 
lanciò un accorato invito a sostenere l'azione dell 'Esercito attraverso le innumerevoli cerimonie e situazioni che si sarebbero verifica
te: funerali , funzioni di ringraziamento e di auspicio per la vittoria, «Te Deum», preghiere e benedizioni per i combattenti, ecc ... Dal 
loro canto vescovi , parroci e sacerdoti aderirono pressocché in modo unanime all'appello fatto dallo stato italiano, e anzi la stragrande 
maggioranza di essi si schierò apertamente sulla linea dell ' "interventismo" e prese netta distanza dal "neutralismo socialista", visto e 
inteso, per altro, come "disfattismo", e così anche da ogni espressione-forma di "pacifismo" politico: furono , così, pochissimi i casi di 
religiosi e di uomini di chiesa accusati , denunciati e processati per antipatriottismo (vedasi il volume di Enzo Forcella e Alberto 
Monticone, Plotone di esecuzione, Laterza, Bari 1968 - 1972); talvolta rifece capolino un anticlericalismo becero, improduttivo e di 
vecchia maniera, come avvenne a Bari , dove i Padri Domenicani del Convento di San Francesco da Paola furono processati per «intel
ligenza con il nemico», ma poi , alla fine, risultarono completamente innocenti. 

Va detto chiaramente, quindi , che il clero, nel suo complesso, durante la guerra dette un grande contributo all'azione del governo 
(fu un sostegno insostituibile): al di là dell'attività immensa svolta dappertutto dai preti nelle parrocchie e nelle chiese delle grandi e 
delle piccole città, all ' inizio delle ostilità, per volere del governo, ripresero vita e funzione anche i "cappellani militati" (aboliti in pre
cedenza tra il 1865 e il 1878); a fianco dei circa 1.000 cappellani , nominati tali , vennero impegnati e impiegati altri 24.000 ecclesiasti
ci , soprattutto nelle "Compagnie di Sanità", come i'nfermieri e portaferiti (si può ricordare in proposito che Giuseppe Roncalli , il quale 
poi divenne Papa Giovanni XXIII, militò nell 'Esercito italiano, tra il 1915 e il 1918, come "sergente della sanità": si veda il volume a 
cura di Alberto Tagliati e Carla Bordignon, La Guerra dei Padri, Cino Del Duca - Le Edizioni Mondiali s.p.a. , Milano 1964). 

Fra i religiosi che coll aborarono attivamente alle operazioni militat'i si ebbero 845 morti, 795 feriti, 1.582 promossi-passati al 
grado di ufficiale e 1.234 decorati (fra questi ultimi ottenne la medaglia d' argento Don Minzoni per aver guidato alla vittoria un gruppo 
di Arditi : si veda il saggio di Roberto Di Nunzio, Informazione ed Esercito, nel volume dello Stato Maggiore dell'Esercito «Esercito e 
Comunicazione», a cura di Crescenzo Fiore, Edizion i UNA, Latina - Roma 1993). 

Intanto, Cadorna aveva saputo tratTe profitto dalla lunga pausa invernale: era riuscito a mig!iorat'e enormemente l'equipaggiamen
to delle sue truppe ed era riuscito a tenerle sotto completo controllo, grazie ad una ferrea disciplina, applicata facendo anche uso, a suo 
dire, di "fucilazioni esemplari" . 

A metà maggio del 1917 il generalissimo dette il via alla nona e alla decima battaglia dell'Isonzo. In tre settimane i nostri lasciaro
no sul ten'eno, tra morti e feriti, circa 130 rrula uomini, e gli austriaci in tre giorni di contrattacco si ripresero quel poco che avevano 
perso. Per ricaricare il morale dei fant i il nostro comandante supremo pensò che il mezzo migliore fosse quello di scatenare subito 
un ' altra offensiva a fine giugno (undicesima battaglia dell ' Isonzo), che ebbe come principale obiettivo la conquista del Monte Ortigara. 
Vi furono impiegati 300.000 uorruni che a prezzo di terribili sacrifici raggiunsero alla fine la cima; ma ci arrivarono così stremati che 
alla prima controffensiva nemica la persero. 

Questo ennesimo fiasco scoraggiò tutti , meno il generale Cadorna, che decise di sferrare ancora un'offensiva (dodicesima batta
glia dell'Isonzo) impegnando grandissimi mezzi per assicurarle il successo: 51 divisioni dislocate lungo un arco di 80 chilometri , fra 
Tolmino e il mare, e ben 5.000 pezzi d ' artiglieria. 

Il 18 agosto 1917, così, 700.000 fanti italiani si lanciarono all ' assalto e riuscirono a sfondare nel settore della Brunsizza, penetran
do per oltre lO chilometri sino all ' ultima linea austriaca, posta a difesa di Trieste. Su questo ostacolo, però, si fermarono dissanguati : in 
pochi giorni erano morti circa 100.000 uorruni . 

Pertanto, all'entusiasmo iniziale per la battaglia vittoriosa, seguì subito dopo un grave scoramento, di cui di lì a poche settimane si 
sarebbero vistè le conseguenze. RÌmbalzando a Roma, questo stato d'animo mise fuoco alle polveri e una tempesta politica s'abbatté 
sul presidente Boselli. I nazionalisti lo attaccarono avallando gli argomenti artatamente individuati da Cadorna che attribuiva la "vitto
ria incompleta" alla debolezza del governo e all a sua tolleranza verso il disfattismo socialista e cattolico. E così Boselli venne fatto 
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cadere. 
Il 30 ottobre 1917, l'incarico di primo ministro fu assunto da Vittorio Emanuele Orlando: ma tutto questo avvenne mentre si verifi

cava la tremenda disfatta di Caporetto. 
Gli austriaci, potendo contare su diverse divisioni tedesche spostate dal fronte russo crollato in seguito alla «Rivoluzione Leninista

Socialista», decisero nel mese di ottobre di sferrare un attacco decisivo-definitivo sul fronte italiano. Il comando dell'offensiva austro
germanica fu affidato ai generali Von Below e Kraft Von Dellmensingen, e questi adottarono nuove tecniche di guerra basate sulla sor
presa e sull'infiltrazione nelle linee avversarie e condotte con un nuovo impiego dell ' artiglieria e con l'uso dei lanciafiamme e dei gas 
asfi ssianti. 

La manovra nemica, in verità, fu anche facilitata dal fatto che le nostre truppe dislocate sulle posizioni dell'alto e medio Isonzo e 
intorno a Gorizia mantenevano uno schieramento più adatto all'offensiva che alla difesa. Il generalissimo Cadorna, freddo e saccente, 
dal suo canto non aveva ritenuto possibile un attacco nemico in grande stile in quel periodo, tanto che se n'era andato persino in vacan
za, e non era stato il solo a prendersi un congedo. 

Su sua istruzione i comandi avevano firmato ben 120.000 licenze, certi che con l'autunno ormai avanzato tutte le operazioni milita
ri sarebbero entrate in stasi. 

Il 13 ottobre Cadorna ricevette un rapporto dal Servizio Informazioni secondo il quale c ' era da prevedere come molto vicina un'of
fensiva nemica nel settore di Tolmino. Ma lui ritenne di non doversi muovere da Vicenza. 

Solo dopo che il generale Capello (suo subordinato), che comandava la Il Armata, gli comunicò che anche secondo i suoi "servizi" 
gli austriaci si preparavano ad attaccare, decise di tornare ad Udine. 

Alle due del mattino del 24 ottobre 1917 una spaventosa tempesta di fuoco e di ferro scatenata da grossi cannoni , da micidiali 
bombarde e da obici pesanti s'abbatté sui nostri reparti alpini dislocati sul Monte Jeza. Il bombardamento durò quattro ore e fu condotto 
lanciando anche proiettili contenenti gas asfissianti letali-micidiali (bombe chimiche) contro i nostri soldati che non avevano protezione 
adeguata. Gli effetti dei gas furono devastanti e gli italiani, presi dal panico e dalla dispera?ione, abbandonarono le loro postazioni e si 
posero in rotta. 

Fu una situazione terrificante! Subito dopo un battaglione tedesco comandato dal tenente Erwin Rommel (destinato a diventare la 
famosa "volpe del deserto" nella seconda guerra mondiale) penetrava rapidamente come un cuneo nella falla apertasi nel nostro fronte 
per oltre venti chilometri , e così raggiungeva e superava Caporetto disponendosi minacciosamente alle spalle delle nostre linee che 
cedevano e si frantumavano miseramente da ogni parte. Rommel non aveva incontrato resistenza poiché gli scampati all ' uragano di 
bombe erano rimasti fulminati dai gas venefici. Dopo ventiquattro ore di operazione militare condotta dietro il nostro fronte, ormai sbri
ciolato, l'astuto ufficiale tedesco aveva fatto ben 10.000 prigionieri, ma il nostro Comando Supremo non si era ancora reso conto di 
quello che stava accadendo. 

Della drammatica situazione Cadorna cominciò a prendere conoscenza solo nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, quando già la stessa 
città di Udine era minacciata dalle avanguardie austro-tedesche. Il fronte italiano, in pratica, era stato tagliato in due tronconi e nella 
breccia di Caporetto, larga ormai una cinquantina di chilometri, la fanteria nemica s'infilava in modo sistematico e poi irrompeva come 
una fiumana straripante. 

Così la III Armata prese ad indietreggiare, mentre la Il Armata appariva in piena dissoluzione e ridotta ad una torma di fuggiaschi e 
di sbandati privi di ogni vincolo disciplinare. Solo il 27 ottobre il generale Cadoma dette l'ordine ufficiale della ritirata, ma pochi furo
no i reparti che lo ricevettero, anche perché erano già in rotta. Cadorna, con un certo acume tattico, decise una ritirata molto profonda, 
fino al Piave con una battuta d ' arresto al Tagliamento. 

Era una decisione dura: si dovevano, infatti, abbandonare e lasciare al nemico più di un milione di abitanti e ingenti quantitativi di 
armi e occorreva ritirarsi per oltre 100 chilometri. In quel marasma, però, nulla più funzionava e il ripiegamento non si fece secondo un 
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piano preciso, ma per fuga disordinata: tutto era un grande caos, anche perché le comunicazioni tra i nostri comandi e le truppe s 'era
no interrotte completamente. 

Soltanto il 28 ottobre 1917 il generali ssimo, in fuga anche lui, si decise ad informare il paese della "di sfatta di Capo retto" con un 
laconico comunicato che comi nciava con queste parole: «la mancata resistenza di reparti della II Armata vi lmente ritiratisi senza com
battere o ignomi niosamente arresisi al nemico ha permesso alle forze austro-germaniche di straripare ... » . 

Il suo era un tentativo chiarissi mo di far passare quella pesantissima sconfitta, come frutto non di errOIi di comando, ma di un 
cedimento delle truppe dovuto all a propaganda disfatti sta ("sciopero militare"). 

Sul piano militare, quello di Caporetto fu un disastro immenso. Da parte itali ana si valutò a 700.000 uomini la "perdita" di effetti
vi subita dall 'Esercito; di questi, i prigionieri catturati dal nemico furono valutati in 293.000 (di cui 25.000 ufficiàli), mentre per i morti 
e i feriti la cifra oscillava da 40.000 a 70.000 uomini ; altri 300.000 furono classificati "sbandati disarmati" (rientrati entro le linee ita
liane), mentre a 50.000 si val utò il numero degli ammutinati e dei disertori che di sparvero nel territorio nazionale (molti di questi ven
nero poi "recuperati" nelle settimane successive dai carabinieri che avevano compiti di polizia militare). Gravissime furono anche le 
perd ite di materiale belli co: 3.152 cannoni e l.732 bombarde (cioé la metà del parco artiglieria), 3.000 mitragliatri ci, 2.000 fucili 
mitragliatori, 300.000 fuci li , 4.000 autocarri, 150 aeroplani e 73.000 quadrupedi. La catastrofe era immensa e sembrava irrimediabile. 
Udi ne era caduta e Venezia era ormai alla portata delle arti gli eri e nemiche. La sensazione che il pericolo fosse imminente e gravissimo 
s' impadronì , allora, degli itali ani . 

Nuclei consistenti di popolazioni delle grosse città del Veneto ricevevano fogli di viaggio per sgombrare in località lontane (anche 
nell e regioni meridionali) , e il sopraggiungere ad ondate di numerosi profughi fi n nell a Pugli a rinforzò la sensazione del pericolo. 

La grande ritirata s'arrestò, comunque, il 9 novembre (era durata ben 16 giorni): quello che restava del nostro Esercito (solo 38 
divisioni efficienti contro le 65 di prima di Caporetto) venne ora di slocato lungo la linea del fiume Piave che appariva ben adatto ad 
organizzare una forte difesa; questa linea difensiva aveva il grande vantaggio di snodarsi su di un fronte poco esteso, per poco più di 
100 chilometri , e si giovava pure di una fitta rete stradale e ferroviaria retrostante in grado di garantire rifornimenti continui e sposta-
menti immediati di truppe in caso di bisogno. . 

In questa gravissima situazione si trovò ad operare il nuovo governo-Orlando: il presidente del Consiglio si dette subito da fare 
per organizzare una grande mobilitazione industri ale che fosse in grado nel più breve tempo possibile di "riparare" le enormi perdite 
che si erano verificate, rifornendo l'Esercito di tutti i mezzi occorrenti . A sostegno dell 'Esercito il primo ministro chiese anche l'inter
vento di truppe francesi ed inglesi: gli alleati (riuniti dal Re a Peschiera subito dopo Caporetto, ai primi di novembre) promisero che 
sarebbero arri vati 200.000 uomini , ma dissero pure che in quella prima fase di difesa gli italiani avrebbero dovuto cavarsela da soli ; 
soltanto dopo il consolidamento della linea del Piave le truppe dell ' "Intesa" sarebbero scese in campo. Gli "alleati", in verità, criticaro
no fortemente l'operato del generale Cadorna e fecero intendere che questi nella sua posizione di comandante supremo non godeva più 
della loro fiducia e quindi ne ri chiesero l'immediata destituzione. 

Fu così nominato come nuovo Capo di Stato Maggiore dell 'Esercito il generale napoletano Armando Diaz. 
E subito si dovette affrontare una nuova offensiva austro-tedesca lanciata sulla linea del Piave. Il nemico attaccò il LO novembre 

1917. Ma non aveva studiato bene la zona e commise, inoltre, l' errore di dislocare troppi soldati nell a pianura e troppo pochi soldati 
sulle montagne. I combattimenti più duri si svolsero, infatti , sull ' Altopiano di Asiago e in particolare sul Monte Grappa. TI 4 dicembre 
1917 il nemico scatenò un'altra grossa offensiva, ma le nostre truppe, riassestatesi , non cedettero e resistettero bene; e cosÌ la forza 
d' urto austro-tedesca pian piano si esaurÌ e s'arrestò momentaneamente. 

Una voltà bloccato-fermato l' avversario, si potette procedere con calma alla riorganizzazione degli sbandati dentro le nostre linee. 
La tesi di Cadorna, secondo cui le cause dell a sconfitta di Caporetto andavano ricercate a livello politico e, in particolare, nell a 

propaganda disfattista-sociali sta va sostanzialmente ri gettata (infatti, «non furono i sociali sti a fare Caporetto, ma fu Caporetto a fare i 
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socialisti»: c'erano sÌ circa 300.000 sbandati che, gettato il fucile non volevano più riprenderlo, ma ciò accadeva perché, una volta com
messa la diserzione, gli uomini erano istintivamente e facilmente portati ad attribuirle una giustificazione ideologica). 

Per prima cosa bisogna dire che non ci sono dubbi sul fatto che il "disastro" era principalmente imputabile a motivi di ordine mili
tare: il generale Cadorna si lasciò cogliere completamente di sorpresa, suoi piani operativi per una eventuale difesa non ce n'erano, i 
comandanti a lui subalterni agirono autonomamente, non aveva fatto dotare le truppe di maschere antigas sufficienti , ecc .. 

Ma se tutto questo è verissimo, bisogna, però, pur dire che a trasformare la sconfitta in uno sfacelo contribuÌ il "crollo morale" in 
cui cadde la truppa. Questo "crollo morale" non fu determinato dalla propaganda delle forze" socialiste - disfattiste". 

Ma si determinò da sé, naturalmente e spontaneamente dal di dentro, per diverse cause, consolidatesi durante quel già lungo perio
do di guerra (due anni). Privo di grosse tradizioni militari e del sostegno di un forte sentimento nazionale, il soldato italiano forse era il 
meno adatto a sopportare una guerra di logoramento come quella voluta da Cadorna. Due anni di tremenda trincea lo avevano demora
lizzato e prostrato fortemente. Cerchiamo ora di penetrare nella psicologia e nei "problemi" del nostro fante con più adeguate argomen
tazioni e con analisi più esaurienti. E' evidente che le durissime condizioni di vita al fronte avevano giocato e giocavano un ruolo molto 
importante sul morale dei soldati . Durante tutto il periodo di guerra gli indumenti di lana erano molto carenti e le calzature rimasero 
sempre fragili e poco resistenti . 

Per trasportare i pesanti pezzi di artiglieria sulle montagne si facevano delle fati che di sumane e spesso si lavorava sotto la pioggia 
battente che rendeva fradici i pastrani, le divise, gli zaini e le coperte: cosÌ , i fanti morivano letteralmente di freddo e per trovare un po' 
di calore passavano la notte uno vicino all ' altro e restavano in attesa del sole del giorno dopo per potersi finalmente asciugare. Nei 
primi mesi di guerra i soldati al fronte vivevano in trincee da loro stessi scavate, di fronte al nemico, alte circa un metro, e quando pio
veva queste si riempivano completamente di acqua e di fango (con il passare del tempo le truppe del genio e gli zappatori costruirono 
finalmente trincee vere e proprie, con camminamenti , con postazioni per le vedette e con baracche per riposare). 

I grandi sbarramenti di filo spinato (reticolati) posti davanti alle trincee austriache erano un vero e proprio incubo per i nostri sol
dati , mandati all ' assalto con le baionette innestate sotto al fuoco micidiale delle mitragliatrici e dei "cecchini" . Tantissimi uomini perde
vano la vita ogni giorno mentre andavano a tagliare i reticolati nemici con tenaglie e tronchesi (poi inventarono i tubi di gelatina, ma 
questi bisognava pure andarli a "piazzare" e cosÌ si continuava sempre a morire!). 

Prima di ricevere il cambio da truppe fresche i nostri fanti in molti casi restavano in trincea, in prima linea, in continuo combatti
mento con il nemico, anche per una ventina di giorni, durante i quali bisognava adattarsi a tutto. 

L' igiene personale lasciava naturalmente molto a desiderare: mancavano dei veri e propri gabinetti , non era possibile radersi, non 
ci si poteva lavare che raramente e le divise sporche di sangue e di fango venivano appena ripulite con l'acqua fredda. Il cibo talvolta 
era scarso e giungeva in prima linea generalmente freddo (di solito i viveri e il rancio arrivavano al fronte trasportati dai muli nel primo 
tratto, poi dalle corvées e, infine, da cani con slitte nel caso di zone molto innevate); bisognava stare molto attenti all 'acqua che veniva 
bevuta in trincea, poiché se proveniente dai fiumi poteva essere infettata da escrementi di muli e cavalli e procurare terribili febbri tifoi
dee. Molti soldati morivano cosÌ per epidemie e, naturalmente, anche per polmoniti , bronchiti e infezioni tubercolari , allora poco curabi
li. La di sciplina, impostata e fatta applicare dal Comando Supremo (generale Cadorna), era rigida e ferrea e non ammetteva errori, debo
lezze e cedimenti: se un soldato, posto di sentinella in prima linea, veniva trovato a dormire poteva essere fucilato sul posto senza pro
cesso. 

I soldati , pertanto, erano sempre sotto angoscia, da un lato per il pericolo di venire uccisi da qualche colpo sparato dal nemico e 
dall 'altro per il timore di compiere atti contrari alla di sciplina militare . 

Per q'uesti uomini spesso neanche la fede poteva essere di conforto, perché ogni Reggimento aveva sÌ un cappellano, ma le funzioni 
religiose erano rarissime a causa del pericolo continuo di attacchi nemici. 

CosÌ, mentre qualcuno recitava da solo il Rosario nei momenti di maggiore difficoltà, l'Esercito da parte sua cercava di rafforzargli 
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artificiosamente il coraggio con la distribuzione di non scarse dosi di cognac. 
Il cognac, in verità, serviva ad inebriare i soldati di quel tanto che occorreva per spingerli fuori dalle trincee alla spesso vana espu

gnazione delle postazioni nemiche, né poteva dare certamente coraggio la dotazione di armi (tre o quattro bombe a mano a testa, più un 
centinaio di colpi) di fronte a spettacoli raccapriccianti, come i compagni gravemente feriti che piangevano e si dibattevano per il dolo
re o come la mancata sepoltura di tanti caduti rimasti abbandonati sui reticolati nemici . 

Un terrore spaventoso incutevano soprattutto i gas asfissianti usati dai tedeschi, che in pochi attimi erano in grado di intossicare, 
di accecare, di bruciare i polmoni e di sterminare migliaia e migliaia di uomini. 

In tale situazione e in tale contesto era facile che i nostri fanti potessero cadere nel panico ed entrare in grande crisi psicologico
depressiva: i bombardamenti , gli attacchi con le armi chimiche, gli assalti, le stragi e le carneficine continue ad un certo punto divenne
ro non più sopportabili e non più sostenibili. 

D' altro canto si deve pure qui sottolineare che il peso maggiore della Grande Guerra venne sostenuto proprio dalla fanteria, la 
quale dovette sopportare da sola quasi il 95 % delle intere perdite italiane. E dire fanteria è dire, come è noto (almeno a livello di trup
pa), contadini, soprattutto contadini del Sud (gli operai del Nord vennero sostanzialmente impiegati nelle industrie militarizzate e 
ottennero in gran numero l' esonero dalla "zona di guerra" oppure vennero incorporati nelle armi specializzate come l'Artiglieria e il 
Genio che richiedevano una certa istruzione-formazione tecnica) . E tutto ciò venne vissuto dagli umili soldati della fanteria come una 
sorta di nuova "ingiustizia sociale", che creò malumori e insofferenze su larghissima scala (si veda la rivista Storia Illustrata, numero 
di febbraio 1981 e numero di gennaio 1998). 

Illumina ulteriormente, rispetto a quanto già indicato, una lettera dello scrittore Luigi Barzini ("interventista"), scritta nel mese di 
luglio del 1917 (alcuni mesi prima di Caporetto) ed indirizzata a Luigi Albertini, il direttore del «Corriere della Sera»: « ... la linea di 
Flander, sull'Hermada, conquistata magnificamente in precedenza è stata perduta per la resa in massa di reggimenti che non si sono 
battuti affatto e che il Duca d'Aosta ha cancellato con un preciso ordine del giorno .... Questi fatti dolorosi preoccupano enormemen
te .. . . Si proteggono le munizioni, s'ingrassano i fucili, si puliscono le mitragliatrici, si ungono i cannoni, ma non si pensa minimamen
te a tenere "senza ruggine" il meccanismo umano .... Molti , troppi nostri Comandi non si occupano dello stato d'animo della truppa .... 
I regolamenti stabiliscono le repressioni , ma non si occupano della formazione di uno stato d'animo, si arriva alle severità più aspre, 
fino alle fucilazioni, senza aver fatto nulla per dissipare a tempo le ragioni e le cause della colpa .. . . La depressione morale, che arriva 
fino all'ammutinamento e alla defezione in massa durante la battaglia, è preparata, se non determinata, dalla sofferenza e dalla stan
chezza prolungate illimitatamente, senza che la speranza del soldato possa puntare su di una data certa per la sosta e per il riposo. Il 
servizio in prima linea non ha un 'equa rotazione e dura talvolta dei mesi ; il soldato non sa quando potrà uscirne ... si accascia nella per
suasione che morirà lì, si rassegna in un torpore angoscioso e perde ogni virtù combattiva .... Nulla rischiara, nulla allieta, nulla inter
rompe la sua vita di fatica. Nessun divertimento, nessuna festa, nessun godimento. I francesi hanno 34 teatri al fronte; gli inglesi hanno 
un cinematografo in ogni comando di divisione e vi sono tre spettacoli al giorno, anche se tuonano i cannoni. Le unità inglesi che tor
nano dalla prima linea organizzano feste immense, con scene comiche, pantomime mascherate, pasti pantagruelici, e si sentono le loro 
ri sate a due chilometri di distanza; i generali sono presenti ai divertimenti e mostrano ai soldati una faccia allegra e paterna ... Poi si 
incoraggiano cori , canti, musiche e orchestre. Si sa di casi sul nostro fronte nei quali si è proibito ad ufficiali e a soldati di suonare e di 
cantare per "rispetto ai morti". 

Da noi tutte le cerimonie e tutti gli onori sono per i morti , salvo qualche premiazione, e questo non basta per incoraggiare a mori
re ... Se ogni soldato fosse comperato come un mulo e rappresentasse una cifra, sarebbe meglio difeso, perché da noi si protegge tutto 
quello che costa. Si fa della computisteria miope, per la quale, ad esempio, si è ritenuto finora troppo dispendioso dotare le truppe di un 
impermeabile: perché si calcolano i milioni che costerebbe l'impermeabile, i quali aggraverebbero le nostre spese, ma non si calcolano 
le spese di medicinali e quelle ospedali ere per le masse grandi di malati che la mancanza di un impermeabile ci crea, non si calcolano 
le perdite di uomini per malattie di bronchi , di polmoni, di reumatismi , ecc .... Il divertimento del soldato va messo in primo piano, 
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come mezzo adatto per dare sollievo alla sua monotona e faticosa esistenza. Sarebbe bene che il divertimento enfrasse nell 'organizza
zione dei campi di riposo, che fosse considerato come una cosa di prima necessità, il "rancio dello spirito ... ". 

Il soldato pensa, e bisogna, quindi , guidare il suo pensiero, volgerlo alla fiducia, all ' ottimismo, alla tolleranza, alla fierezza, al buo
numore, anche dargli il senso della superiorità sull 'avversario, la voglia di combattere il nemico, il conforto e la fede » (la lettera di 
Luigi Barzini è conservata presso l'Archivio di Storia Contemporanea del Museo del Ri sorgimento in Milano). 

La tremenda capacità di struttiva delle nuove armi utilizzate sul fronte di terra (artiglierie pesanti , bombarde, lanciafiamme, mitra
gliatrici , gas letali , reticolati di filo spinato, ecc.), la percezione dell a guerra come una sorta di meccanismo impersonale, cioé come una 
specie di "catena di montaggio dello sterminio" e il particolare sistema di sc iplinare-militare italiano, che era assai carente di attenzione 
verso la psicologia del soldato e che si basava, per garantirsi l'obbedienza della massa dei combattenti, sull'applicazione di regole ferree 
e indiscutibili , produssero reazioni assai diverse. Se ne possono individuare diversi tipi . 

In primo luogo ebbero uno sv iluppo notevoli ssimo le malattie mentali connesse al tipo di guerra che si faceva ("guerra tecnologica, 
di logoramento e di trincea"). 

In secondo luogo, man mano che il conflitto divenne più violento, sanguinoso e interminabile, vi furono tanti soldati che nelle let
tere spedite dal fronte ai familiari cominciarono a maledire chi aveva voluto la guerra, a denigrare l'Esercito con la sua duri ssima di sci
plina, a scrivere parole di vilipendio per l' Alto Comando e a lanciare slogans "disfatti sti" e parole d'ordine "sovversive" e di " ispirazio
ne socialista" : erano cose scritte da uomini ormai attanagliati dalla paura e dall ' angoscia che cercavano di sfogarsi o che rifiutavano più 
o meno consapevolmente la logica assurda secondo la quale in tempo di guerra il dovere supremo dei cittadini doveva essere quello di 
morire, eventualmente, "sul campo del sacrificio, dell ' onore e dell ' amor patrio" per la borghesia guerrafondaia. 

La truppa, in verità, era molto risentita nei confronti degli ufficiali di alto grado, tanto che spesso nelle lettere veniva riportata la 
seguente-perentoria strofetta: «traditori signori uffici ali / che la guerra l'avete voluta / scannatori di carne venduta / e rovina della gio
ventù». 

Il Comando Supremo, allora, istituì una "censura postale per i militari" (si pensò anche alla creazione di una "censura postale per i 
civi li " che scrivevano ai soldati in guerra, ma in realtà era impossibile riuscire a controllare migliaia e migliaia di lettere) e attraverso lo 
spoglio della corrispondenza che partiva dal fronte vennero denunciati numerosi fanti-soldati- sottufficiali (si veda il volume di Enzo 
Forcella e Alberto Monticone, Plotone di Esecuzione, Laterza, Bari 1968- 1972). 

In terzo luogo si diffusero molti ssimo i casi di "autolesionismo" e di "mutilazioni volontarie": si trattava, insomma, di gravi lesio
ni temporanee e permanenti che i soldati si procuravano da se stess i, al fine di sottrarsi ai combattimenti delle prime linee o di rendersi 
del tutto inabili alla guerra; oltre 15 .000 furono i casi denunziati-scoperti e circa 10.000 furono le condanne comminate per questo reato; 
la casistica in tal senso fu molto ampia e variegata: colpi di arma da fuoco sparati a bruciapelo ai piedi e alle mani, dita mozzate da colpi 
di vanghetta e di accetta, timpani forati con chiodi , ascessi ottenuti con infiltrazioni sottocutanee di benzina, petrolio e piscio mescolati 
insieme, e ci furono anche diversi soldati siciliani che si procurarono addirittura la cecità spalmandosi negli occhi secrezioni blenorragi
che-gonococciche (si veda il volume di Enzo Forcella e Alberto Monticone, Plotone di Esecuzione, Laterza, Bari 1968-1972). 

Va detto, infine, che il fenomeno più diffuso fu quello dell a di serzione ( 189.425 uomini furono deferiti complessivamente ai 
Tribunali Militari e di questi 101.500 furono condannati: 10.000 nel 1915, 28.000 nel 1916, 55.000 nel 1917 e 8.500 nel 1918). 

La diserzione dei soldati poteva avere diverse caratterizzazioni : a) farsi prendere volutamente come prigionieri dal nemico rifiutan
do per paura e per viltà il combattimento; b) sbandare e ritirarsi lasc iando armi e di stintivi davanti al nemico attaccante; c) allontanarsi 
dai reparti di appartenenza di slocati in zona di guerra per darsi alla macchia o per ritornare a casa; d) ribellarsi e ammutinarsi in prossi
mità del neinico per motivi "di gruppo" o per "disfattismo" e "sovversivismo". 

In realtà, i nostri soldati che si dettero agli austriaci come prigionieri , furono tanti : costoro finirono per considerare la prigionia 
come un male minore ri spetto ai pericoli e alle sofferenze della guerra di trincea, e di ciò le autorità militari italiane furono sempre 
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molto preoccupate, al punto che, in una prima fase , svilupparono un'intensa propaganda incentrata sugli orrori che si perpetravano nei 
campi di concentramento austriaci , poi, rendendosi conto che i casi di "prigionia voluta" tendevano, comunque, ad aumentare, in una 
seconda fase adottarono una serie di provvedimenti restrittivi verso i soldati italiani datisi prigionieri ali' Austria; accadde, così, che 
dopo un primo periodo in cui le condizioni dei reclusi in Austria erano effettivamente migliori di quelle dei soldati al fronte , in seguito, 
per la carenza di viveri che si verificò negli imperi centrali e per gli ostacoli che il governo italiano pose appunto all'invio di aiuti ai 
prigionieri , le condizioni di vita nei lager peggiorarono radicalmente, soprattutto per la fame; si verificò, pertanto, fra i prigionieri una 
mortalità altissima, superiore persino a quella dell ' Esercito combattente; contro i "vili" i Tribunali Militari emisero, se pure in contu
macia, condanne e pene durissime (si veda il volume di Enzo Forcella e Alberto Monticone, Plotone di Esecuzione, Laterza, Bari 1968-
1972). 

Largamente diffusa fu anche la "resa o sbandamento" davanti al nemico avanzante: numerosi casi si registrarono già durante la 
«Strafexpedition»; avvenne, infatti , che alcuni reparti italiani presi dal panico erano fuggiti, Cadorna, allora, ordinò di reprimere ogni 
episodio di tal genere ricorrendo alle esecuzioni sul posto senza processo; le condanne sommarie e le "decimazioni", condotte da ploto
ni di esecuzione che praticavano la fucilazione alla schiena, divennero, così, un metodo largamente adottato al fronte, proprio per diret
tiva del Comando Supremo (era poi noto a tutti che il generale Andrea Graziani faceva ispezioni continue e improvvise in prima linea, 
seguito da una camionetta trasportante un plotone d 'esecuzione sempre pronto ad entrare in azione) . 

Della disfatta di Caporetto e del "crollo morale" dei nostri soldati si è già detto: in quella catastrofe le rese e gli sbandamenti ebbe
ro proporzioni di massa, incontrollate ed incontrollabili, al punto che non si potettero perseguire con processi sommari e con procedi
menti giudiziari (si veda il volume di Enzo Forcella e Alberto Monticone, Plotone di Esecuzione, Laterza, Bari 1968-1972). 

La gran parte dei cosiddetti "disertori", va detto, per amore di verità storica, era, però, costituita soprattutto da soldati che non tor
navano dalle licenze a casa e da soldati che s' allontanavano in occasione di trasferimenti e di movimenti dei repaI1i nelle retrovie (in 
queste zone era alquanto facile eludere la rigorosa vigilanza esercitata dagli ufficiali-comandanti e dai carabinieri che svolgevano com
piti di polizia militare). 

Infine bisogna dire che si ebbero anche casi di "disobbedienza collettiva" e di "ammutinamenti di gruppo", questi, però, furono 
molto limitati-circoscritti e non raggiunsero mai dimensioni preoccupanti: certamente si verificarono insubordinazioni in alcuni tre
mendi, sanguinosi e inutili assalti alla baionetta condotti dalle nostre truppe sotto il fuoco micidiale delle mitraglie nemiche, ma in 
genere furono episodi molto specifici come la "rivolta degli alpini" del 40

_ 5 0 e 60 Reggimento (questa coinvolse una settantina di per
sone), come il "Processo di Pradamano" (questo coinvolse una ventina di uomini di formazione socialista), come l' "ammutinamento" 
della Brigata Catanzaro (questo coinvolse numerosi fanti del 141 0 e del 1420 Reggimento Fanteria, con alcuni baresi ; il fatto si svolse 
in zona di guerra a Santa Maria la Longa alla fine di luglio del 1917 e si concluse con la fucilazione al petto di 16 soldati e con la 
"decimazione" della 6' Compagnia del 1420 Reggimento ad opera di reparti di carabinieri intervenuti a sedare la "rivolta"; fu forse l'e
pisodio di ammutinamento più grave di tutta la guerra; si veda in proposito il volume di Enzo Forcella e Alberto Monticone, Plotone di 
Esecuzione, Laterza, Bari 1968-1972 e si veda anche la rivista Storia Illustrata, numero di febbraio 1981). 

Fatto questo lungo excursus sulla psicologia e sui problemi del soldato italiano e sulla disfatta di Caporetto, determinata innanzi
tutto dalla inefficienza strategico-operativa del generale Luigi Cadorna, ritorniamo allo sviluppo delle operazioni di guerra e alla difesa 
della linea del Piave. 

Paradossalmente, la di sfatta di Caporetto ebbe una serie di effetti positivi tanto sul fronte militare, quanto all'interno del paese. La 
parziale invasione del territorio nazionale da parte del nemico, la minaccia immediata che pendeva sulla città di Venezia e sulla pianura 
padana, la grande affluenza di profughi veneti in territorio italiano, il fatto stesso che ora la gueITa si potesse presentare come guerra 
difensiva, rendevano a tutti molto più comprensibili i motivi per cui si combatteva. Il soldato italiano intuì , senza bisogno di alcun sug
gerimento propagandistico e senza alcun peso-obbligo disciplinare, che in quel periodo si giocava il destino dell'Italia e che il bisogno 
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di difendere la patria era nell ' interesse generale. Si fOlmò una specie di unione spontanea fra truppe, popolo e parlamento e per la 
prima volta prevalse il sentimento forte che era necessario difendere il paese dall'invasione austro-tedesca a tutti i costi . 

CosÌ il Piave entrò nella leggenda della storia d ' Italia e divenne la pagina militare più importante della Grande Guerra di cui gli 
Italiani , anche a distanza di tanto tempo, possono andare sicuramente orgogliosi. 

In questa fase un ruolo molto importante ebbe anche il nuovo Comandante Supremo dell'Esercito Italiano, il generale Armando 
Diaz (coadiuvato dai due vicecapi di Stato Maggiore, il generale Pietro Badoglio e il generale Gaetano Giardino). 

Diaz tenne rapporti cordialissimi con il governo e con il potere politico (a differenza del suo predecessore), s'incontrava con il 
primo ministro Orlando tre o quattro volte al mese e sedeva insieme a lui in un apposito "comitato di guerra", dove venivano prese le 
"grandi decisioni". Si può dire, come si direbbe oggi, che egli seppe mantenere con tutti "pubbliche relazioni" eccellenti, fidando sulle 
sue doti di diplomazia, di cortesia, di affabilità e di misura. Sotto il suo comando oculato il fronte potette essere ben rafforzato in breve 
tempo grazie al "recupero" e alla riorganizzazione dei tantissimi "sbandati" sparsisi nelle retrovie dopo Caporetto e grazie all'afflusso di 
nuove reclute. 

Quanto al morale delle truppe tutti gli ufficiali e i comandanti convenivano che era "incomparabilmente migliorato" rispetto a due 
mesi prima. A questo miglioramento contribuirono diversi fattori . Innanzitutto la forte diminuzione delle perdite. Mentre nel 1917 que
ste erano state, tra morti e feriti , oltre mezzo milione, in tutto il 1918 scesero complessivamente a poco più di centoventimila. Il calo dei 
caduti era dovuto non soltanto al fatto che la guerra da offensiva era diventata difensiva, ma anche alla grande prudenza del 
Comandante. AI contrario di Cadorna (e cosÌ anche Badoglio e Giardino, in pelfetta intesa) Diaz intese amministrare la vita dei soldati 
con molta parsimonia, con grande attenzione e con forte senso di responsabilità, e tutto questo i soldati lo percepivano e lo sentivano. 
Un altro fattore fu il miglioramento delle condizioni di vita dei militari . Il rancio fu più abbondante, più buono e meglio distribuito. Ai 
quindici giorni di licenza invernale ne furono aggiunti altri dieci. I riposi e i turni in prima linea furono più continui e regolari. Si lar
gheggiò nella concessione di permessi e di esoneri speciali per lavori agricoli (in particolare per la "campagna del grano") . 

A tutti i combattenti , inoltre, fu concessa gratuitamente una "polizza d 'assicurazione sulla vita", sia pure modesta, a favore delle 
famiglie, ecc ... Ma forse il fattore più decisivo fu la propaganda. Cadorna l'aveva sempre scoraggiata, solo negli ultimi mesi del suo 
comando aveva acconsentito acché si tenessero per i soldati delle "conferenze patriottiche" al fronte, ma l'effetto unico che ebbero fu 
quello d' indispettire i combattenti, in quanto intrise di grande e uggiosa retorica e affidate a "professionisti dell'eloquenza" che veniva
no dalle retrovie e che, quindi , i fanti consideravano "imboscati". 

Dopo Caporetto, invece, il compito di curare e di orientare la psicologia dei militari venne assolto dai cosiddetti "Ufficiali P.", scel
ti fra quelli delle trincee e che, pertanto, conoscevano l'animo del soldato e ne parlavano la stessa lingua. 

Tutto ciò servÌ a colmare l'antica frattura e la grande distanza esistenti fra il comandante supremo, i comandanti dei reggimenti , gli 
ufficiali subalterni e la truppa. Altro fattore, ancora, che contribuÌ al miglioramento del morale fu il nuovo criterio adottato per la dislo
cazione delle truppe nuove-fresche in prima linea. Fino a Caporetto le reclute che affluivano al fronte venivano sparpagliate, per colma
re i vuoti, nei diversi settori , ora, invece, venivano raggruppate insieme in reparti omogenei in modo che la loro "carica" restasse intatta. 
Si consentì, inoltre, la costituzione di battaglioni di «Arditi»; ma sull'opportunità di queste formazioni i pareri erano discordi . Per la 
verità in molte occasioni gli «Arditi» fecero onore al loro nome e risolsero situazioni e combattimenti difficilissimi. Ma i loro atteggia
menti spavaldi (la loro divisa era costituita da fez alla turca in testa, giubba aperta sul maglione nero decorato di teschi , pantaloni alla 
zuava, cinturone con pugnale e bombe a mano), nonché i particolari privilegi di cui godevano (rancio speciale, "soprassoldo", esenzione 
dai servizi di trincea) li rendevano impopolari agli occhi del fante. Non c'è dubbio che in gran parte di questi incubò uno spirito irre
quieto e aggressivo di cui di lì a poco Mussolini si sarebbe giovato nell 'organizzazione del movimento squadrista-fascista). 

E tra gli «Arditi» nacque e si diffuse anche una canzone che per tanti anni doveva poi sinistramente sentirsi sulle piazze d ' Italia: 
«Giovinezza, giovinezza / primavera di bellezza! / nella vita e nell'asprezza / il tuo canto squillerà ... / ... ». L'effetto di tutti questi ele-
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menti si vide nel mese di giugno del 1918. 
L'Esercito Italiano, sostenuto e bloccato il primo urto nemico sul Piave (la prima battaglia del Piave, la cosiddetta "battaglia d'ar

resto" si chiuse a metà gennaio del 1918, dopo due mesi e mezzo di durissimi combattimenti) si rafforzò e si consolidò per l'inserimen
to lungo la prima linea di truppe alleate e per l'afflusso di contingenti freschi, costituiti da ragazzi della classe del 1899, che non aveva
no compiuto ancora diciott'anni. Venne profuso un grande sforzo con l'obiettivo di ricostruire quella parte dell'Esercito che era andata 
perduta nella disfatta di Caporetto, insieme ad una colossale quantità di armamenti. 

Nella primavera del 1918 furono riorganizzate 50 brigate di fanteria e i corrispondenti reparti d'armi d'accompagnamento (mitra
glieri , artiglieri , genieri, ecc.), cosicché alla fine di maggio del 1918 era possibile contare su 46 divisioni di fanteria e su tre di cavalle
ria; a queste si aggiungevano anche 3 divisioni inglesi, 2 francesi e 1 cecoslovacca, formata da ex-prigionieri dell'esercito austro-unga
rico: la messa a punto di quest'ultima divisione era la conseguenza tangibile della "politica del rispetto delle nazionalità" (sostenuta dal 
presidente americano Wilson), che il governo-Orlando voleva portare avanti, nonostante i forti ostacoli rivenienti dalle forze politiche 
di destra, le quali puntavano, in base al «Patto di Londra» del 26 aprile 1915, ad un' espansione territoriale italiana in Dalmazia a spese 
delle popolazioni di lingua slava. 

Nelle prime settimane del mese di giugno del 1918, il generale Diaz, avendo avuto notizia, attraverso i "servizi d' informazione", 
che il nemico avrebbe, di lì a poco, lanciato una nuova offensiva sul Piave (infatti, gli austro-ungarici potevano ora giovarsi dell'appor
to di nuove-numerose divisioni trasferite sui fronti occidentali in seguito al crollo del fronte russo e alla conseguente pace di Brest
Litovsk del 3 marzo 1918) predispose ottimamente e puntigliosamente la difesa sul fiume schierando, insieme alle truppe, 10.000 can
noni e 17.000 mitragliatrici, sotto un "tetto" di più di 1.000 aerei: e non dimenticò nemmeno le maschere antigas, che vennero fatte 
distribuire ampiamente su tutta la prima linea del fronte . 

L' «Operazione Radetzki» (da cui prese avvio la cosiddetta «Battaglia del Solstizio») venne scatenata il 13 giugno del 1918 da 
ingenti forze nemiche non superiori, comunque, alle nostre (l'esercito imperiale era costituito da 49 divisioni di fanteria, da 7 divisioni 
di cavalleria, da 9.000 pezzi di artiglieria, da 10.000 mitragliatrici e da circa 500 aerei da combattimento e da bombardamento). 

Il primo attacco, in verità, gli austriaci lo sferrarono in Trentino, nella speranza che il comando italiano vi facesse affluire truppe, 
spostandole dal Piave. Ma Diaz non abboccò. L'offensiva vera e propria si sviluppò, così, nella notte tra il 14 e il 15 di giugno 1918 
con un massiccio bombardamento, accompagnato dal lancio di gas asfissianti, e investì tutto il nostro schieramento. 

Gli austriaci, però, comandati dai generali Von Arz, Conrad Von Hotzendorf e Boroévic non applicarono un piano d'attacco razio
nale ed unitario: invece di concentrare il massimo sforzo in un settore limitato per aprire una breccia e i n fil trarv i si come i tedeschi ave
vano fatto a Caporetto, si divisero e si frazionarono su di un arco alquanto ampio secondo l'ormai superata tattica dello scontro fronta
le (invece di un solo attacco concentrato, se ne prescelsero tre contemporaneamente: sugli altipiani, contro il Monte Grappa e lungo il 
Piave). E fu la rovina! Dopo sei giorni di combattimenti violentissimi gli austriaci si ritirarono e lasciarono sul terreno tra morti e feriti, 
circa 100.000 uomini (e più 25.000 prigionieri). Le truppe italiane (queste, magnificamente comportatesi, ebbero 15.000 morti e 
25 .000 feriti), se pure sollecitate dal governo a passare alla controffensiva, rimasero ferme per ordine di Diaz, che, ess.endo uomo 
molto prudente, decise di riorganizzare tutte le truppe disponibili, di non sacrificare altre vite umane e di restare in attesa di tempi più 
favorevoli (d' altra parte, ormai, il crollo degli imperi centrali si profilava come abbastanza vicino per cause di ordine interno, per il 
peso bellico portato dall'intervento americano e per motivi di carattere militare). 

1126 settembre 1918 gli "alleati", dopo aver subito numerose sconfitte e tremende battute d' arresto lanciarono una fortissima con
troffensiva, sfondarono la cosiddetta «linea Hindenburg» e misero in crisi lo schieramento tedesco sul fronte francese. Il 29 settembre i 
bulgari (alleatì degli austriaci) capitolarono sotto l'incalzare dell'Armata Alleata d'Oriente e un mese dopo anche i turchi fecero la 
stessa fine; il 3 ottobre 1918 gli ungheresi si proclamarono indipendenti dali' Austria e diverse altre forze disgregatrici emersero nel
l'impero asburgico. Tutti questi nuovi avvenimenti, che preludevano al collasso definitivo degli imperi centrali, indussero il generale 
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Diaz ad agire finalmente. Così, sulla base di un preciso piano d' attacco, studiato in ogni minimo dettaglio, il 24 ottobre 1918 (esatta
mente un anno dopo la sconfitta di Caporetto) il nostro esercito, con il morale molto alto, passò ad una straordinaria controffensiva. 
Questa ebbe come iniziale epicentro il Monte Grappa, di modo che il grosso delle nostre truppe, dopo aver creato una robusta testa di 
ponte, potesse passare al di là del fiume e sferrare l'attacco decisivo. Le forze contrapposte più o meno si equivalevano tanto a livello 
numerico, quanto a livello di potenza di fuoco. Dopo tre giorni di attacchi italiani durissimi e sanguinosissimi, però, l'esercito austriaco, 
apparve senza nerbo e demoralizzato per cui ripiegò su se stesso e cominciò a smagliarsi: i reggimenti cechi, polacchi, croati e unghere
si presero ad abbandonare le armi e rifiutavano di combattere. 

Pertanto, il 28 ottobre, la X e l'VIII Armata attraversarono il Piave e s'avviarono ad incalzare senza tregua le restanti forze austria
che; il 29 ottobre la cavalleria italiana entrava prima a Conegliano e poi a Vittorio Veneto e così prima accerchiò il nemico e poi lo mise 
in rotta definitivamente. Fra morti e feriti gli austriaci lasciarono sul campo di battaglia circa 30 mila uomini (ebbero anche 400 mila 
prigionieri e persero circa 5.000 cannoni). Il IOnovembre le truppe italiane entrarono a Rovereto e poi il 3 giunsero, infine, a Trento e a 
Trieste. A «Villa Giusti» presso Padova gli austriaci si arresero ufficialmente e firmarono l'armistizio. 

Il 4 novembre 1918 cessarono le ostilità e il generale napoletano Armando Diaz, Comandante Supremo dell' Esercito italiano potet
te diramare il famoso "Bollettino della Vittoria" nel quale affermava (rivolgendosi a tutto il popolo): «i resti di quello che fu uno dei più 
potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza». Nessuno si 
aspettava un epilogo della guerra così trionfale. L'annunzio della Vittoria sollevò in Italia ondate di entusiasmi irrefrenabili e indicibili. 
A raffreddarli , però, c'erano 680 mila morti e 950 mila feriti-mutilati , intere province devastate economicamente, un immenso debito 
pubblico e un'inflazione galoppante. E poi c'era già all'orizzonte una nuova grave crisi politica alimentata dai nazionalisti, che comin
ciarono a parlare di "Vittoria Mutilata" durante la «Conferenza di Versailles» (aprile del 1919), quando all'Italia, in base al principio 
dell ' autonomia delle etnie e delle nazionalità, fu negato il possesso della Dalmazia. 

2. Un ruolo certamente non trascurabile nel primo conflitto mondiale ebbe anche l'aviazione, che non essendo ancora un' arma 
autonoma (diventerà tale soltanto nel 1923) si poneva come un servizio - settore dell'Esercito italiano. Dopo le prime esperienze con
dotte da aerei italiani nella campagna di Libia (bombardamenti sulle postazioni turche nella battaglia di Zanzur del 28 ottobre 1911) alla 
vigilia della nostra entrata in guerra erano in attività un "Battaglione Aviatori" e un "Battaglione Specialisti", impegnato quest'ultimo 
nell'uso di dirigibili e di palloni aerostatici . 

Quando il 24 maggio del 1915 l'Italia dichiarò guerra ali' Austria le nostre forze aeree comprendevano 15 squadriglie di aeroplani 
(86 velivoli - modelli «Blériot», «Nieuport» e «M. Farmann») e I O sezioni aerostatiche. 

Sin dai primi mesi del 1915 i nostri aerei si rivelarono utilissimi per le ricognizioni fotografiche e per l'aggiustamento dei tiri dei 
cannoni sulle linee nemiche. 

Agli inizi il loro armamento consisteva in grosse bombe a mano di 2 chilogrammi, poi furono armati anche di mitragliatrici . Il 7 
ottobre del 1915, 14 nostri velivoli (I o gruppo) effettuarono un primo grande "bombardamento in massa" con il lancio di 350 chilo
grammi di bombe a Castagnevizza sulle postazioni austriache. 

Successivamente vennero introdotti i biplani «Voi sin» e i «Parasol - Macchi». Alla fine del 1915 entrò in attività l' «Aviatik», un 
robusto biplano munito di mitragliatrice FIAT e dotato di macchina fotografica e di radio (venne costruito dalla Società Aeronautica 
Meccanica Lombarda). Con il terzo anno di guerra questi velivoli vennero superati e in buona parte sostituiti dagli aerei «Savoia -
Pomilio»;armati di due mitragliatrici e molto veloci (costruiti negli stabilimenti dell'ingegnere Pomilio a Torino). 

Sin dal 1916 venne realizzato anche il trimotore «Caproni» (su progetto dell'ingegnere Gianni Caproni), efficacissimo nelle opera
zioni di bombardamento. Il bombardiere «Caproni» nella sua versione definitiva imbarcava quattro uomini di equipaggio (due piloti, un 
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osservatore e un mitragliere), aveva tre potenti motori «Isotta Fraschini», era armato con due mitragliatrici e poteva portare un carico 
di bombe superiore a 400 chilogrammi. Quest 'aereo ebbe grandissimo "successo", tant'è che fu costruito anche in Francia, in 
Inghilterra e negli USA e venne impiegato dagli "alleati" su tutti i fronti. Fu, insomma, il più potente bombardiere dell'epoca (i trimo
tori «Caproni» nella base militare di Foggia servirono anche per addestrare 457 piloti americani, e fra questi ci fu il capitano Fiorello 
La Guardia, futuro sindaco di New York). I «Caproni» vennero utilizzati dalla nostra aviazione su obiettivi anche molti distanti , come 
nei bombardamenti su Lubiana (18 febbraio 1916), su Postumia (I o aprile 1916), sull'aeroporto di Pergine (21 giugno 1916), sulle 
miniere di Idria (luglio 1917), su Fiume (2 agosto 1917), ripetutamente sulla base navale di Pola (dali' agosto del 1917 ali' ottobre del 
1918): e in questo quadro va menzionato anche lo straordinario attacco con bombe ideato da Gabriele D' Annunzio sulla base di 
Cattaro, condotto appunto con 14 aerei «Caproni» partiti da Gioia del Colle per ben 400 chilometri di mare aperto. 

Il giorno 7 aprile del 1916, quando il tenente Francesco Baracca a bordo d' un aereo «Nieuport - bebé» conseguì la sua prima vit
toria abbattendo un apparecchio austriaco nel cielo di Medea (Gorizia), può essere assunto come la data di nascita dell'aviazione "da 
caccia" italiana. 

In realtà, l'apparecchio preferito da Francesco Baracca (su ogni suo aereo, poiché egli apparteneva alla cavalleria, veniva disegna
to - dipinto un "cavallino rampante") fu il biplano SPAD S VII di costruzione francese (era molto maneggevole e poteva raggiungere 
una velocità di circa 200 chilometri orari); questo velivolo, armato di mitragliatrice Vickers da 7,65 mm., sincronizzata per il tiro attra
verso l'elica, in Italia era arrivato nel 1917 e armò, fra le altre, la famosa "Squadriglia degli Assi" (in precedenza i nostri piloti "da cac
cia", oltre ai «Nieuport», avevano largamente usato gli «Hanriott» HD I). Durante il corso della guerra Francesco Baracca prese parte a 
numerosissimi combattimenti e duelli aerei e abbatté ben 34 velivoli nemici (fu il primo "asso" della caccia italiana e venne decorato 
con la Medaglia d'Oro e con l'Ordine Militare dei Savoia: si schiantò imbattuto sul Montello il 19 giugno del 1918, raggiunto dalla 
fucilata di un fante austriaco). 

La disfatta di Caporetto e l'afflusso in loco dal fronte russo di diverse squadriglie austriache e tedesche determinarono tempora
neamente la superiorità aerea del nemico, ma già la vittoriosa battaglia di Istrana (lI velivoli germanici abbattuti in collaborazione con 
i piloti inglesi) del 26 dicembre 1917 (durante la resistenza italiana sul Piave) dimostrò una netta 'ripresa della nostra aviazione. 

Nell' agosto del 1917 venne costruito dalla «Società Ansaldo» un ottimo apparecchio, lo «SVA», che segnò la nascita della "rico
gnizione aerea strategica": era in grado, ad altissima velocità, di coprire lunghe distanze e di effettuare puntuali ricognizioni fotografi
che su basi e industrie nemiche (raid sulla stazione ferroviaria di Innsbruck del 29 febbraio 1918, raid sull' intera costa dalmata del 
IO giugno 1918, raid con un percorso di 1.000 chilometri ad opera de «La Serenissima», cioé l' 87' Squadriglia, con a capo Gabriele 
D'Annunzio, su Vienna del 9 agosto 1918, per un incredibile - straordinario lancio di manifestini). 

Alla battaglia del Piave (giugno 1918) parteciparono numerose squadriglie di «SVA» (alcuni di questi si spinsero fino a Lubiana e 
a Zagabria) e intervenne anche la cosiddetta "massa da bombardamento", composta da 56 aerei «Caproni» (sotto il comando del tenen
te colonnello Ernesto La Polla), e questa, con le sue 67 tonnellate di bombe lanciate, contribuì prima a frenare l'impeto delle forze 
austro - ungariche e poi a farle ripiegare; nello stesso tempo entrò in azione pure la cosidetta "massa da caccia", formata da oltre 250 
velivoli di tipo «Hanriott», «Nieuport» e «SPAD» (posti sotto la guida del tenente colonnello Piccio), e questa cooperò nelle azioni 
militari terrestri, fece da scorta ai bombardieri e abbatté in combattimento (intorno alla linea del Piave) 107 apparecchi e diversi draken 
nemici . 

Nel mese di ottobre del 1918, durante la grande controffensiva italiana culminata nella battaglia di Vittorio Veneto (29 ottobre 
1918), il nostro comando supremo, grazie alle ricognizioni precise effettuate dagli «SVA» (sostenuti anche da aerei di modello 
«Pomilio» e «SAML») potette disporre di un quadro sempre aggiornatissimo dei movimenti degli austriaci, il quale risultò fondamen
tale per lo sviluppo vittorioso delle operazioni militari. 

Ogni giorno vennero messi in azione circa 600 velivoli, 36 stazioni aerostatiche e 7 dirigibili! 

~--------------------------~--------------------------~ 
23 



Ad un certo punto, nella grande battaglia, eliminata quasi completamente l'aviazione asburgica, gli aviatori italiani di tutte le spe
cialità, ormai padroni deI cielo cominciarono a scendere a bassa quota per attaccare con il mitragliamento e con il bombardamento leg
gero le colonne austro-ungariche, e contribuirono, così, efficacemente alla messa in rotta del nemico (Vittorio Veneto). 

Nel corso della guerra, come si è accennato, l'Esercito italiano, attraverso la sua "aviazione di terra" potette disporre di dirigibili 
militari di vari modelli: c'erano i «p» (piccoli), i «PV» (piccoli veloci), gli «M» (medi) e gli «O» (osservatori). Furono utilizzati sia per 
la ricognizione e sia per il bombardamento. Risultarono essere mezzi bellici molto macchinosi e poco agili: in ogni caso, uno dei dirigi
bili più efficaci fu il tipo «M», del quale furono costruiti ben 19 esemplari; questi dirigibili avevano un armamento costituito da tre -
quattro mitragliatrici in navicella, da una certa quantità di bombe da caduta e da una torretta esterna con mitraglia (su qualche unità 
venne anche installato un cannoncino da 65 mm). In totale i dirigibili «M» compirono 216 missioni . Va detto, infine, che la "guerra di 
trincea" favorì l'impiego dei "palloni frenati da osservazione": in una prima fase furono utilizzati palloni detti "cervi volanti" (i draken 
di ideazione tedesca), ma successivamente questi vennero sostituiti da "palloni osservatori" di tipo tutto italiano, che si dimostrarono 
più solidi e stabili dei primi. Questi "palloni", oltre che usati per motivi di osservazione del fronte nemico (a bordo di ognuno c'era, in 
tal caso, un osservatore-avvistatore, detto "aerostiere"), vennero utilizzati anche come sbarramento nella difesa contro gli aerei da cac
cia e da bombardamento nemici: durante la difesa del Piave la città di Venezia, infatti , venne protetta dagli attacchi nemici provenienti 
dal cielo da un sistema di "palloni" legati tra loro e tenuti frenati a terra da appositi cavi d'acciaio (si veda il saggio di Angelo Lodi , 
L'Aeronautica italiana dalle origini alla Grande Guerra, nel volume a cura di Arrigo Pecchioli intitolato «L'Aeronautica Italiana. 
Storia di uomini e di macchine», Editalia, Roma 1986). 

3. Nel periodo giolittiano, e in particolare nel primo decennio del Novecento, la Marina italiana divenne alquanto efficiente e 
moderna grazie all'impegno profuso dall'ammiraglio Carlo Mirabello chiamato a dirigere il Ministero della Marina (vennero fatti 
costruire diversi cacciatorpediniere, i sottomarini vennero trasformati in sommergibili, in unità cioé, capaci di combattere tanto sott'ac
qua quanto in superficie, vennero costruite le prime dreadnoughts, cioé le corazzate monocalibro «Dante Alighieri», «Conte di Cavour», 
«Giulio Cesare», «Leonardo da Vinci», «Caio Duilio» e «Andrea Doria», vennero realizzati anche quattro "corazzate veloci" e alcuni 
incrociatori corazzati, si costruirono numerosi "incrociatori leggeri", chiamati "esploratori", venne portato a termine un ampio piano di 
risistemazione delle torpediniere per la difesa costiera, venne installata per la prima volta la "radio di bordo" sulle principali navi da 
combattimento, vennero anche utilizzati idrovolanti, dirigibili e palloni d'osservazione frenati, denominati draken). 

La validità della Marina italiana trovò subito una netta verifica nella guerra italo-turca scoppiata tra il 1911 e il 1912 per la conqui
sta della Libia. In questo conflitto le navi italiane presero parte a diversi combattimenti e operazioni e ne uscirono sempre vittoriose, 
sbaragliando completamente quelle ottomane. Ma di lì a poco la nostra flotta, sotto il comando del contrammiraglio Paolo Thaon di 
Revel, venne chiamata ad una prova ben più severa: quella della Grande Guerra. 

In verità, la nostra Marina si ritrovò nella primavera del 1915 in una situazione di grande empasse: dopo aver costruito per un tren
tennio una flotta destinata a combattere la Francia e l'Inghilterra, d'improvviso il nemico tornava ad essere quello storico, quello di 
sempre, cioé a dire l'impero austro - ungarico. E l'antico nemico non era da sottovalutare nemmeno sul mare. 

La Marina austriaca, non molto grande, ma molto moderna e ben organizzata aveva un ottimo porto - arsenale a Pola, buoni cantie
ri a Monfalcone, Trieste e Fiume ed efficienti basi a Sebenico, Spalato e Cattaro, e una costa, quella dalmata, piena di isole, di insenatu
re e di fortificazioni. 

La flotta austriaca, progettata in primo luogo come forza per la difesa della costa,comprendeva quattro corazzate monocalibro 
modernissime, dieci corazzate più antiquate, ma molto efficienti, quattro ottimi "esploratori", numerosi incrociatori pesanti, diversi cac
ciatorpediniere, tante torpediniere, le più moderne, e un cospicuo numero di sommergibili, condotti da ufficiali abili, audaci e spietati (si 
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veda il volume di Achille Restelli, Le Navi del Re. Immagini di unaflotta che fu. Sugarco Edizioni, Milano 1988). 
La flotta italiana, così, fu costretta in breve tempo a rivedere e a ripensare tutto il suo schieramento e tutta la sua organizzazione, 

attrezzando con "ancoraggi", "dighe" e difese costiere le uniche basi utilizzabili nel mare Adriatico, Venezia e Brindisi, e bloccando, 
per quanto possibile, il Canale d'Otranto al fine di impedire attacchi alle nostri grandi navi da battaglia, all ' ancora nel porto di Taranto, 
e al fine di ridurre al minimo le micidiali penetrazioni dei sommergibili austro - tedeschi nel Mare Mediterraneo contro i convogli 
"alleati" (in questo quadro all'inizio delle ostilità la città di Ancona venne ritenuta poco difendibile, ma poi, in seguito, nella fase più 
avanzata della guerra divenne base di motosiluranti e di sommergibili). 

Con l'entrata in guerra dell'Italia nell'alto comando della Marina emersero grosse divergenze sulla tattica da seguire contro il 
nemico: il comandante dello Stato Maggiore, il contrammiraglio Paolo Thaon di Revel, tenendo conto del grande-continuo pericolo 
esistente nel Mare Adriatico a causa delle mine, delle siluranti e dei sommergibili austriaci, era dell'idea che la nostra squadra con le 
grosse navi da battaglia non dovesse uscire in mare aperto alla ricerca di un eventuale scontro con la flotta nemica e che, pertanto, si 
dovessero progettare solo azioni improvvise con navi e con unità d' assalto molto veloci, con idrovolanti e campi minati. 

Di parere opposto era il comandante della squadra navale, Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi, con i due ammiragli a lui legati , 
Enrico Millo e Umberto Cagni: per loro bisognava fare sistematiche azioni di squadra contro le fortificazioni delle coste dalmate, biso
gnava navigare in lungo e in largo l'Adriatico senza temere le insidie e gli attacchi degli austriaci. 

Non appena la guerra scoppiò, il 24 maggio 1915 numerose navi austriache piombarono sulle nostre coste adriatiche, bombardaro
no pesantemente le città di Senigallia, di Ancona, di Vieste, di Manfredonia e di Barletta e affondarono a cannonate i nostri cacciator
pediniere «Garibaldino» e «Turbine». Azioni e attacchi improvvisi gli austriaci condussero a più riprese, soprattutto contro la Puglia, 
anche nei mesi di giugno, di luglio e di agosto del 1915. 

Anche sulla spinta emotiva riveniente da questi fatti, all'inizio prevalse la tesi del duca degli Abruzzi, e, così, quasi tutte le più 
grandi navi da battaglia della nostra flotta-squadra uscirono nel Mare Adriatico con l'obiettivo di intercettare il nemico; d'altra parte 
l'Italia poteva contare sulle seguenti unità: 23 navi da combattimento con sei corazzate moderne, 11 incrociatori leggeri, 25 cacciator
pediniere, 58 torpediniere e 21 sommergibili . Si trattava di un non scarso potenziale! Purtroppo,"però, i risultati negativi non tardarono 
ad arrivare: il 6 luglio del 1915 il sommergibile tedesco UB 14 affondò l'incrociatore «Amalfi» e il 18 luglio successivo il sommergibi
le austriaco U4 silurò e affondò l'incrociatore «Garibaldi» mentre incrociava le acque del Montenegro (bisogna dire che la Germania, 
pur non essendo ancora in guerra ufficialmente con l' Italia, faceva agire i suoi micidiali sommergibili nel Mare Adriatico sotto la ban
diera austriaca, rafforzando così notevolmente la potenzialità-pericolosità della marina dell'impero austro - ungarico). 

Di conseguenza, si dovette accettare e seguire la linea di maggiore prudenza sostenuta dal contrammiraglio Paolo Thaon di Revel 
e cessarono immediatamente le operazioni delle nostre navi in mare aperto e allo scoperto. Il grosso della squadra da battaglia italiana 
rimase, allora, ferma e protetta a Taranto e in parte a Brindisi (un gruppo di altre nostre navi rimase a Venezia nel caso che si ponesse, e 
si pose, l'esigenza di un sostegno della Marina all'ala destra della III Armata che combatteva dal Carso al mare). 

Si cominciò, comunque, ad organizzare lo sbarramento del canale d' Otranto con piccole unità in grado di effettuare un' azione di 
pattugliamento permanente (torpediniere, motosiluranti e pescherecci armati-requisiti dai diversi porti pugliesi) con l'obiettivo di 
impedire che i sommergibili austro-tedeschi passassero nel Mare Mediterraneo a colpire il traffico "alleato". 

In verità lo sbarramento del canale d'Otranto, fatto prima solo con unità di superficie e poi con reti e con campi minati, non fu mai 
completamente impermeabile ai sommergibili nemici, che talvolta, appunto, riuscivano ad andare e a tornare, sfuggendo ad ogni con
trollo. In ogni caso lo sbarramento qualche grosso problema agli austriaci lo dovette dare se è vero che subì ripetuti attacchi da parte 
del nemico. L'attacco più pesante avvenne il 14-15 maggio 1917 quando tre incrociatori e due cacciatorpediniere, agli ordini del più 
quotato degli ufficiali austriaci, l'ammiraglio N. Horty de Nagybanya, attaccarono e affondarono il nostro cacciatorpediniere «Borea», 
un piroscafo fornito di cannoni e 14 pescherecci armati (intervennero, però, in combattimento, subito dopo, alcune grosse unità italo-
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inglesi, e gli austriac i, cannoneggiati, bombardati ed incalzati , dovettero rientrare nelle loro basi). 
Ritornando alle nostre grandi navi da battaglia, va detto che nel porto di Brindisi si verificò una vera e propria tragedia: qui , in fatti, 

nelle prime ore del mattino del 28 settembre 19 15 la corazzata «Benedetto Brin», ormeggiata nell a rada esterna, saltò in aria improvvi
samente, provocando la morte di 23 uffic iali e di 433 uomin i de ll'equipaggio! Per far luce sul tri ste episodio venne nominata una com
missione d ' inchiesta, e questa stabilì , alla fi ne, che l' esplosione e il conseguente affondamento dell a nave erano stati opera di un sabo
taggio eseguito da agenti al soldo del nemico. E opera di un altro clamoroso sabotaggio fu anche il successivo affondamento della 
corazzata «Leonardo da Vinci», avvenuto nel porto di Taranto il 2 agosto del 19 16 (in questa seconda tragedia persero la vita 2 1 uffic iali 
e 22 1 marinai). 

Per l' entità di questi fa tti cominciarono a cadere pesanti ssime critiche sul Comando Supremo della Marina, e, così, il contrammi ra
glio Paolo Thaon di Revel dovette recedere dalle sue posizioni , lasciando campo libero al duca degli Abruzzi, Luigi di Savoia. 

Paolo Thaon di Revel se ne andò a dirigere il Dipartimento Mili tare di Venezia, e di qui dette grande impulso all a costruzione dei 
MAS, che si rivelarono ben presto le uniche armi vincenti dell a nostra marina, sollec itò la messa a punto di pontoni galleggianti , dotati 
di pezz i d ' arti glieria pesante, per il controllo dell a laguna, e con notevole intuito, ipoti zzando lo sfondamento de lle nostre linee 
dell ' (sonzo da parte degli austriaci, con conseguente estrema difesa italiana sul Piave, s'adoperò intensamente per la realizzazione di 
trincee, di postazioni e di camminamenti intorno alla foce del fiume, adatti ad una resistenza prolungata. Paolo Thaon di Revel fece 
costruire anche numerosi " treni armati" con cannoni di grosso calibro, con batterie antiaeree e con mitragliatrici, al fine di tenere sotto 
continua protezione tutta la costa adri atica da Venezia fino all a Puglia; dopo che questi " treni armati " vennero collocati sui binari ogni 
60 chilometri , ottenne dall a direzione delle Ferrov ie che ne lle prime ore del mattino, cioé nel momento tipico - solito deg li attacchi 
austri ac i provenienti dal mare e dal cielo, l'intera linea adriatica fosse libera in ogni punto, così da consentire ogni eventuale - necessa
rio spostamento ai " treni armati ", i quali, in realtà, si dimostrarono un ' arma assai efficace contro le navi e contro gli idrovolanti nemici. 

A ben guardare, durante la guerra sul mare, nella quale si verificarono parecchi aspetti - e lementi nuovi ed ori ginali , mancò il gran
de scontro navale fra italiani ed austriaci e si ebbe un continuo susseguirsi di eventi piccoli , giornalieri ed estenuanti , affrontati sempre
con grandi sacrifici dai nostri marinai. Il problema più grosso fu senza dubbio quello della guerra subacquea, condotta con grande abi
li tà e decisione dagli austro - tedeschi (questi , soltanto nell 'anno 19 17, riuscirono ad affondare ben 6 milioni di naviglio mercantile 
"alleato"). In verità, la perdita di navi mercantili italiane, inglesi e francesi aumentarono anche per la mancanza di di fesa adeguata con
tro l' azione devastante dei sommergibili nemici: le "navi c ivetta" (i "Q - ships") inventate dai britannici ebbero solo l' effetto di rendere 
più feroce la guerra sul mare e anche le cosiddette "rotte protette" non servivano a niente, e, anzi, finivano per indicare ai sommergibili 
degli imperi centrali dove sarebbero passate le nav i degli "alleati" . 

Dal suo canto la Marina itali ana s' accollò un 'atti vità sfibrante; provv ide, infa tti , ad armare tutti i suoi pi roscafi e tutte le sue nav i 
mercantili , provvide ad organi zzare ogni possibile difesa e provvide pure a controll are tutti i traffici sui mari . 

Alla fi ne venne adottata, nell a lotta contro i sommergibil i, la soluzione suggerita dal capitano di corvetta Baistrocchi : fa re, c ioé, 
viaggiare sempre tutti i mercantili riuniti in convoglio e protetti da una forte scorta armata, composta da nav i militati adatte al combatti 
mento contro i sommergibili (i n questo modo le perdi te di nav i mercantil i cominciarono a diminuire). 

La Marina itali ana (chiamata, ma a torto, la "grande silenziosa" della guerra) espresse il suo impegno su diversi pian i: trasportò un 
corpo di spedi zione ita liano a Valona in Albania, trasferì alcuni reggimenti della nostra fanteria a Salonicco in Macedonia dove gli allea
ti franco - inglesi avevano aperto un fronte orientale ( 19 16), trasbordò con sue nav i dall ' Albania in Puglia (a Bri ndisi e a Bari ) l' esercito 
serbo di re Pietro (tra la fine del 19 15 e gli inizi del 19 16), sconfitto e messo in rotta dagli austro - ungarici e dai bulgari ( 150 mila 
uomini , più 100 mila profughi e numerosi prigionieri ), dovette organi zzare nel modo più adeguato di verse "nav i ospedale" per il recu
pero e lo smistamento dei feriti e dei malati provenienti dalle "zone di guerra" e condusse, infine, straordinarie azioni belliche con i 
MAS di sua invenzione. 



All'entrata nel conflitto, in previsione delle nuove tragiche esigenze, la Marina italiana noleggiò - requisì e trasformò rapidamente 
in "navi ospedale" ben nove piroscafi (a parte l' «Albaro», già utilizzato - allestito durante la guerra di Libia nel 1911 - '12): sette veni
vano dal naviglio mercantile nazionale, già in uso per l'emigrazione transoceanica (il «Re d'Italia», la «Regina d'Italia», il «Brasile», 
l' «Italia», il «Santa Lucia», il «Marechiaro» e il «Cordova») e due da quello sequestrato al nemico (il «Koenig Albert» ribattezzato 
«F. Palasciano» e il «Graf Wurmbrand»). Accanto a queste unità maggiori furono attrezzate e messe in funzione anche delle piccole 
"navi ambulanza": l' «Aurora», il «Gargano», il «Roma», il «Firenze», il «Treviso» e il «Clodia». 

Nelle "navi ospedale", per evitare ogni pericoloso ed insopportabile sovraffollamento venne ridotto l'originario numero delle cuc
cette esistenti e vennero creati ex novo la sala operatoria, lo strumentario chirurgico con la sterilizzatrice, il gabinetto radiologico, il 
laboratorio di chimica clinica, il laboratorio di batteriologia, la farmacia, la sala ortopedica e locali specifici - attrezzati con docce per 
la disinfestazione (erano, infatti, molto diffuse le "malattie parassitarie"); ogni nave era anche dotata di barelle e di "brande inglesi" per 
l' imbarco dei feriti (quest'ultime erano brande sospese all'albero di carico che venivano abbassate e issate a mezzo di verricelli) . Per 
quanto riguarda il personale di bordo, bisogna dire che generalmente era composto dagli stessi equipaggi mercantili, che venivano 
militarizzati. Su ogni unità vi era il Direttore Sanitario, che era un ufficiale medico, con il compito di gestire i diversi servizi interni e 
di sovrintendere a tutte le operazioni di imbarco e di sbarco dei feriti, e vi erano anche un cappellano militare ed un farmacista. 

I porti di arrivo delle "navi ospedale" venivano indicati da una "speciale commissione" (questa aveva sede a Bari) in base alla 
disponibilità dei posti letto esistenti negli ospedali militari delle diverse città italiane e in base alle loro diverse specializzazioni. 

Nei luoghi di sbarco dei soldati infermi venivano predisposti anche dei "treni ospedale", i quali giungevano, talvolta, in prossimità 
delle banchine dei porti. 

Tutte le "navi ospedale", in base alle convenzioni internazionali di Ginevra e de L'Aia, furono dipinte di bianco con fasce verdi e 
con croci rosse; successivamente, essendovi il pericolo di attacchi da parte del nemico, vennero rinforzati tutti i distintivi di "neutra
lità" delle "navi ospedale": ai due lati di ogni unità venne apposta una fila orizzontale di lampadine a luce verde, interrotta al centro da 
una croce rossa. Nonostante ciò, le "navi ospedale", talvolta, dovettero sopportare (in violazione.delle norme internazionali) attacchi ad 
opera dei sommergibili austro-tedeschi, per cui sovente imbarcavano, come deterrente, degli ufficiali austriaci di alto grado prigionieri, 
dopo aver debitamente informato il comando nemico attraverso le diplomazie dei paesi che erano fuori dalla guerra (vedasi il volume 
di Achille Restelli, Le Navi del Re. Immagini di una flotta chefu, Sugarco Edizioni, Milano 1988). 

Agli inizi del 1916 la nave ospedale «F. Palasciano» (già «Koenig Albert», sequestrata a Genova con l'entrata in guerra dell ' Italia) 
nei pressi della costa albanese, dopo aver imbarcato numerosi soldati serbi feriti e numerosi profughi , venne intercettata dal sottomari
no austriaco un che con un colpo di cannone intimò di fermare le macchine; saliti a bordo, gli austriaci imposero al comandante di 
fare rotta per la base di Cattaro: qui ispezionarono e controllarono la nave da cima a fondo, incuranti della condizione degli ammalati e 
dei feriti; solo dopo tre giorni alla unità ospedaliera fu consentito di riprendere la sua rotta verso il porto di Bari. Questa stessa "nave 
ospedale", per impossibilità di reperire posti letto negli ospedali italiani , nel marzo del 1916 venne utilizzata come "ospedale militare 
galleggiante" nella rada di Valona; in seguito fece diversi viaggi a Salonicco (Macedonia), dove imbarcò i soldati italiani feriti del 
corpo di spedizione lì mandato alla fine dell' estate del 1916. 

Particolarmente significativo è anche un episodio di guerra riguardante la "nave ospedale" «Marechiaro»: questa il 21 febbraio del 
1916 aveva appena lasciato Durazzo con a bordo un centinaio di militari serbi feriti quando urtò contro una mina posata in precedenza 
dal sommergibile tedesco UC 12; l' unità, colpita gravemente, s' incendiò e prese ad imbarcare acqua da ogni parte; il comandante rima
se ferito e persero la vita 23 marinai italiani; e in verità, di lì a poco sarebbero morti anche tutti gli infermi se non fossero sopraggiunti 
a trarli in salvo alcuni drifters (cioé dei pescherecci armati di particolari reti metalliche con cui tentavano di intercettare i sommergibi
li) che, provenienti dai comuni costieri della Terra di Bari, si trovavano per fortuna in quel tratto di mare. 

Va detto, infine, a riguardo delle nostre "navi ospedale", che tutte, dopo la disfatta di Caporetto e dopo la battaglia del Piave, furo-
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no utilizzate per il trasporto dei feriti che dal fronte affluivano con treni speciali nel porto di Genova: da qui i soldati feriti e malati veni
vano poi sbarcati in diversi-altri porti italiani (si vedano i fascicoli intitolati Le Navi Ospedale Italiane nella Grande Guerra, numeri I
II-III, a cura dell ' Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Guerra, senza data). 

Si è già detto in precedenza che, alla fine dei conti, le azioni più importanti della Marina italiana nella Grande Guerra furono con
dotte dai cosiddetti MAS. Per amore di verità bisogna dire prima di accennare a queste azioni, che all'inizio del conflitto i MAS venne
ro costruiti ed impiegati per la caccia ai sottomarini (la sigla MAS, infatti , vuole dire Motoscafi Anti Sommergibili): a questi mezzi 
venivano applicati idonei strumenti per l'ascolto subacqueo ed una tramoggia carica di bombe da profondità, le quali venivano lanciate 
in mare là dove si riteneva di aver individuato un sommergibile nemico (nella prima fase della guerra venne realizzata anche una versio
ne di MAS "cannoniero", ma non ebbe fortuna) ; successivamente, vista l' impossibilità di un grande scontro navale tra la flotta italiana e 
la flotta austriaca (questa si teneva all ' ancora ben protetta per gran parte nel porto di Pola) si fecero diversi esperimenti (condotti dal 
comandante Alfredo Berardinelli e sostenuti dal contrammiraglio Paolo Thaon di Revel) per adattare e trasformare i MAS in rapidissimi 
mezzi d' assalto dotati di siluri da lanciare contro le grandi navi da battaglia della marina austro - ungarica. Fu, così, che nacque, allora, 
il MAS "silurante", attrezzato per gli attacchi improvvisi nei porti nemici : questo era in sostanza, un motoscafo armato di due siluri late
rali (tenuti sospesi da uno speciale dispositivo a tenaglia) e di una mitragliatrice (per la difesa antiaerea) e dotato di un potente motore 
capace di sviluppare una grandissima velocità e capace anche, in prossimità di navi nemiche, di procedere lentamente e silenziosamen
te (era un mezzo, il MAS "silurante" , ideato in particolare per raggiungere l'obiettivo di notte, per attaccare a sorpresa alle primissime 
luci dell 'alba e per poi rientrare velocissimamente alla base di partenza). Intanto, verso la fine del 1916 un altro tragico evento colpì la 
Marina italiana: l' Il dicembre del 1916, per la precisione, la corazzata «Regina Margherita», uscita dal porto di Valona in condizioni 
metereologiche difficili, urtò una mina posata da un sommergibile tedesco, saltò in aria e affondò miseramene con quasi tutto il suo 
equipaggio. 

Il governo italiano, a questo punto, richiamò all'incarico di capo di stato maggiore della Marina il contrammiraglio Paolo Thaon di 
Revel nel mese di febbraio del 1917 e "silurò" il duca degli Abruzzi, Luigi di Savoia, con gli ammiragli, a lui vicini, Millo e Cagni 
(questi ultimi due furono mandati a dirigere i Dipartimenti Navali di Napoli e di La Spezia, fuori, cioé, dalla "zona più calda"). 

Sotto la guida di Paolo Thaon di Revel la Marina potette affrontare con perizia, con sagacia e con decisione opportune la catastrofe 
di Caporetto: grazie ai provvedimenti presi e alle opere di fortificazione realizzate oculatamente e previdentemente, il contrammiraglio 
potette insistere per predisporre anche da terra (oltre che da mare) la difesa della città di Venezia, ormai sotto tiro degli obici austriaci e 
forse già considerata perduta dal generalissimo Armando Diaz. Il capo di stato maggiore dell a Marina chiese che il fronte non fosse 
arretrato fino all' Adige e che si mantenessero tutte le posizioni del basso Piave. Armando Diaz accolse tutti i suoi punti di vista, purché 
la difesa di Venezia fosse un intero onere della Marina. Paolo Thaon di Revel accettò con sua piena soddisfazione e fu proprio allora che 
venne creato il «Reggimento Marina», cioè il «Reggimento San Marco» che si installò saldamente lungo gli ultimi chilometri della foce 
del Piave, ai margini della laguna di Venezia, e qui combatté senza soste una durissima battaglia, sino alla vittoria finale. 

Contemporaneamente (a partire dal 1917 in poi) i MAS tennero in grande soggezione il nemico eseguendo audacissime missioni 
nel golfo di Trieste, nelle baie dell ' Istria e nelle insenature della Dalmazia (nelle zone, cioé, dove s' era rintanata la flotta austriaca). 

Qui di seguito vengono indicate le azioni più importanti condotte dai MAS (si veda il volume di Marcantonio Bragadin, Gli Arditi 
del Mare, edito dal Ministero della Marina Italiana a Roma nel 1942): la notte del 12 dicembre 1917 il MAS 9, guidato dal comandante 
Luigi Rizzo (un siciliano tenace) s'introdusse nel porto di Trieste e affondò, fra la sorpresa generale, la corazzata austriaca «Wien»; la 
notte dell' Il febbraio 1918 tre MAS, sotto il comando dello stesso Luigi Rizzo (a bordo di una delle motosiluranti vi era anche Gabriele 
D'Annunzio), penetrarono nella muniti ssima baia di Buccari e lanciarono numerosi siluri sulle navi nemiche ivi rifugiate; il lO giugno 
del 1918 Luigi Rizzo, intercettata nei pressi dell ' isola di Premuda una grossa squadra navale austriaca, che era uscita per colpire lo sbar
ramento del Canale d' Otranto, si lanciò all'attacco con i suoi MAS 15 e 21 contro le due grandi corazzate «Szent Istvan» (<<Santo 
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Stefano») e «G. Tegetthoff» (su questa vi era l'ammiraglio comandante in capo della flotta asburgica N. Horty de Nagybaya) e così 
alcuni micidiali siluri colpirono in pieno la prima unità, che esplose, s' inclinò su di un lato e affondò tragicamente con tutto il suo equi
paggio; l' ultima vittoriosa impresa della Marina italiana fu l'attacco portato dagli ufficiali Rossetti e Paolucci all'interno del porto di 
Pola il IO novembre 1918; qui gli italiani , per mezzo di un siluro pilotato, detto "mignatta" , riuscirono a colpire e ad affondare la gran
de corazzata austriaca «Viribus Unitis». 

La guerra terminò il 4 novembre del 1918 e la Marina italiana ebbe l'onore di trasportare a Trieste le prime nostre truppe e poi 
anche il re, imbarcatosi a Venezia sul cacciatorpediniere «Audace». Alcune note - righe vanno spese ora anche per l'aviazione marittima. 

Così come aveva fatto l'Esercito, anche la Marina si dotò di propri "servizi aeronautici" nel corso del 1914. La scarsa efficienza 
delle industrie aeronautiche nazionali , in ogni caso, non consentì di realizzare nei pochi mesi che precedettero la nostra entrata in guer
ra una sufficiente costruzione di nuovi velivoli. Di conseguenza, all'atto dell 'entrata in guerra dell ' Italia la Marina disponeva di appena 
due aeroscali con pochi dirigibili , di cinque stazioni di idrovolanti (con un totale di venticinque apparecchi) e, infine, di una "nave 
appoggio", l' «Elba» in grado di trasportare tre idrovolanti, e di una sezione di draken (palloni frenati da osservazione). Le forze aeree 
della marina asburgica, al contrario, erano più consistenti: essa disponeva, infatti, di diverse stazioni , di ben 60 idrovolanti di ottima 
fattura e di alcuni dirigibili. In tale condizione di inferiorità la nostra aviazione marittima fu , quindi , costretta ad un campo d'azione 
assai limitato: alla fine del 1915, così , mentre le azioni di bombardamento compiute dagli aerei austriaci ammontavano a 122, quelle 
compiute dagli aerei italiani erano solo 28. 

Poi , pian piano il nostro potenziale prese consistenza: le industrie aeronautiche aumentarono la loro capacità produttiva, gli appa
recchi e i motori italiani progredirono rapidamente e si organizzarono apposite scuole di volo; i primi antiquati e scadenti idrovolanti in 
attività vennero sostituiti prima con gli FBA francesi e poi con gli eccellenti L costruiti dalla ditta Macchi di Varese (con motori «Isotta 
Fraschini»), i quali si rifacevano in qualche modo al modello dell' idrovolante «Lohner» di fabbricazione austriaca. In verità bisogna 
dire che già alla fine del primo anno di guerra i nostri idrovolanti assunsero un peso alquanto rilevante: esploravano il mare per indivi
duare sommergibili e navi nemiche, controllavano i campi minati posti a difesa delle nostre basi navali, effettuavano ricognizioni siste
matiche sui principali porti austriaci per individuare ogni possibile movimento delle unità nemiche, bombardavano e mitragliavano i 
porti dalmati, vigilavano sullo sbarramento italiano del Canale d' Otranto (e contribuirono, infine, alla difesa della città di Venezia e 
della linea del basso Piave). All'inizio della guerra facevano capo alla Marina italiana, come già indicato, anche alcuni dirigibili (le 
cosi dette "aeronavi") e questi venivano utilizzati tanto in operazioni di bombardamento sul nemico quanto in azioni di esplorazione -
ricognizione. Ma le nostre potenzialità a livello di dirigibili nei primi anni di guerra furono sostanzialmente molto scarse, anche perché 
ben presto vennero abbattuti sia il VL che l' M2; tali mezzi, d' altra parte, non erano molto affidabili e non possedevano caratteristiche 
adeguate - rispondenti all'incessante progredire della difesa antiaerea e dell 'attacco aereo (l ' M2, di ritorno verso la base di Jesi , dopo 
aver bombardato con successo i Cantieri Whitehead a Fiume la notte del 7 giungo 1915, cadde in mare aperto in seguito ad una forte 
burrasca e venne poi mitragliato, incendiato e distrutto da un idrovolante austriaco postosi al suo inseguimento). Nell ' ultimo anno di 
guerra le caratteristiche tecniche dei nostri dirigibili vennero, però, migliorate, e ciò garantì una maggiore sicurezza nell'aeronaviga
zione e consentì parallelamente pure un'utilizzazione più frequente di questi mezzi a sostegno delle azioni di attacco e di bombarda
mento condotte dagli idrovolanti e dalle unità navali sulle basi e sui porti austriaci. 

A testimoniare il grande passo in avanti fatto dall ' aeronautica della Marina italiana valgono i seguenti dati rilevati alla fine del 
conflitto: 40 stazioni con 638 idrovolanti , 14 aeroscali con 17 dirigibili e la grande nave-appoggio «Europa», appositamente costruita 
per sostituire la vecchia e inadatta «Elba». 

Per quanto riguarda il personale impegnato - impiegato nell ' aviazione marittima va detto che mentre nel 1915 questo era costitui
to da 30 piloti e da 128 militari - tecnici, nel 1918 i piloti erano saliti a 500 e i militari - tecnici ad oltre 5.000. 

Il dominio dell'aria nel Mare Adriatico, che all'inizio apparteneva quasi incontrastato all'aviazione austriaca (questa attaccò ripe-
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tutamente numerose città costiere della Puglia con gli idrovolanti e riuscì pure a bombardare l' Arsenale Militare di Napoli con un gros
so dirigibile!), tra la fine del 1917 e il 1918 passò decisamente dalla nostra parte. Anzi bisogna dire che nel corso dell'ultimo anno di 
guerra l'attività degli austriaci apparve davvero ridotta al minimo, mentre, invece, l'aviazione italiana non lasciò all ' avversario nessun 
giorno di tregua: in complesso nel 1918 i voli di bombardamento eseguiti dai nostri idrovolanti ammontarono a 1.382 e quelli austriaci 
furono appena 145; le basi nemiche più colpite furono quelle di Antivari, di Cattaro e di Durazzo (si veda il volume di Nicola Morabito, 
La Marina Italiana in guerra 1915-1918, Marangoni Editore, Milano 1934). 

4. Grandissimo effetto ebbero nell ' immaginario collettivo degli italiani durante la Grande Guerra le straordinarie copertine de «La 
Domenica del Corriere», disegnate a colori da Achille Beltrame (il periodico era stato fondato a Milano nel 1899). 

Settimana dopo settimana, attraverso il pennello del grande disegnatore milioni di persone potettero seguire le alterne vicende di 
una tragica guerra che sembrava senza fine. Le copertine di Beltrame diventarono, infatti, un'eccezionale testimonianza di azioni collet
tive-possenti e di azioni individuali eroiche, furono rappresentazione popolare dei duri disagi quotidiani dei soldati , nonché racconto per 
immagini di mille episodi della guerra di terra, di cielo e di mare. 

Vennero, così, disegnate le tante battaglie dell'Isonzo, dove migliaia e migliaia di soldati italiani lottarono, caddero e morirono per 
guadagnare piccole quote di terra sul Carso; poi vennero raffigurati gli alpini impegnati a trasportare ad altezze incredibili pesantissimi 
cannoni, anche con l'aiuto dei muli. Dopo venne descritto il primo Natale in trincea, con i nostri soldati che, lontani da casa, si consola
vano con chitarre e mandolini . Una stupenda copertina che colpì la fantasia della gente fu dedicata ad Enrico Toti, l'eroico bersagliere 
che era riuscito ad arruolarsi se pure privo di una gamba: Beltrame ne «La Domenica del Corriere» del 24 settembre 1916 ce lo rappre
sentò nel suo epico assalto contro il nemico mentre si sorreggeva sul suo fucile lanciando - scagliando la sua stampella contro la trincea 
austriaca (fu ferito tre volte, poi cadde morto) . Successivamente venne rappresentata la grande difesa fatta dai nostri soldati durante la 
pesante controffensiva austriaca della "Strafexpedition", scatenata con inaudita violenza di fuoco nel maggio del 1916; Beltrame, inol
tre, "raccontò" l'impiccagione nel castello del Buonconsiglio a Trento di Cesare Battisti, poi 'disegnò la nostra conquista di Gorizia e la 
nostra incredibile incursione aerea su Lubiana. Meritarono una copertina anche i bersaglieri e i fanti italiani trasportati a Salonicco in 
Macedonia per dare sostegno alle truppe anglo-francesi. Vennero proposte all'attenzione di tutti anche le nuove e le "vecchie armi": il 
primo "carro armato" comparso sul fronte della Somme in Francia e poi le famigerate "mazze ferrate" usate dagli austriaci per finire i 
nostri soldati tramortiti dai gas asfissianti nelle trincee. 

Beltrame non poteva naturalmente dimenticare gli eroici carabinieri e li disegnò, così, mentre davano l'assalto al Podgora con le 
baionette innestate. Sulla copertina de «La Domenica del Corriere» vennero raffigurati anche gli americani che entrarono in guerra con
tro la Germania dopo aver subito durissimi attacchi dai sottomarini tedeschi : venne disegnato in particolare l' affondamento del piro
scafo «Lusitania». Dall'estero arrivarono altre notizie che ispirarono la mano del disegnatore: la Rivoluzione Russa (ottobre del 1917) e 
un vergognoso episodio di violenza - stupro su di un gruppetto di ragazze francesi a Noyon, con "protagonisti" alcuni soldati tedeschi -
invasori. 

Avvenne, poi, la sconfitta italiana di Caporetto (fine ottobre - inizi di novembre del 1917), ma a questo punto il pennello di Achille 
Beltrame si fece molto discreto e timoroso; mancarono, infatti, le rappresentazioni del nostro Esercito in rotta, forse anche per evitare 
accuse di "disfattismo", allora parecchio frequenti . 

E mancarono pure gli episodi di fucilazione per diserzione, che furono non pochi e spesso ingiustificati. In quella situazione 
Beltrame preferì raccontare attraverso i suoi disegni i tanti fatti eroici che, comunque, si verificarono durante la strenua resistenza del 
Piave, che fu resistenza dell'intero paese. Superato il grande pericolo di un ' invasione austriaca della nazione per la efficace difesa stra
tegica condotta dal generale Armando Diaz (succeduto al saccente Luigi Cadorna), nei primi mesi del 1918, il valente disegnatore tornò 
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ad illustrare - registrare le azioni di guerra dei soldati italiani; i soggetti delle copertine divennero, pertanto, ora le imprese leggendarie 
dei nostri MAS siluranti contro le grandi navi da battaglia della marina austriaca, ora i duelli aerei di Francesco Baracca, ora le gesta 
eroiche degli Arditi, che con le loro temerarie incursioni seminavano il panico nelle trincee nemiche: questi "soldati speciali" venivano 
raffigurati a torso nudo, col pugnale in bocca e con una granata in mano, mentre sbucavano dalle acque di un fiume per dare addosso 
agli austriaci . 

Ad un certo punto la guerra cominciò a volgere sempre più a favore dell ' "Intesa". 
L' Italia chiamò a combattere anche i "ragazzi del 99", poco più che adolescenti, in uno sforzo supremo di resistenza e di controf

fensiva. Gli Americani si fecero finalmente sentire con il peso dei loro armamenti e dei loro rifornimenti. I francesi riuscirono a ferma
re l' avanzata tedesca. E finalmente con l' autunno del 1918 arrivò la vittoria, e, allora, «la Domenica del Corriere» uscì in novembre 
con una bellissima copertina raffigurante una donna con in pugno una grande bandiera italiana, sventolata, dall ' alto di un tetto, sopra 
un' indefinita città. La didascalia posta sotto la tavola di questa copertina, così, diceva: «Il nemico è disfatto e le terre sacre dopo anni 
di martirio tornano alla Patria; i fratelli che aspettavamo si sono levati a baciare la gloriosa bandiera tricolore dell'Esercito liberatore!». 

L'ultima copertina dedicata da Achille Beltrame alla Grande Guerra venne ispirata dalla commovente - straziante cerimonia del 
"Milite Ignoto": nel 1921 venne istituita una specifica Commissione Militare incaricata di individuare 11 salme di soldati italiani 
caduti .e senza nome (tra tutte si doveva poi scegliere quella che sarebbe diventata il simbolo del "Milite Ignoto"). 

Vennero, così, scelti Il corpi irriconoscibili in Cimiteri Militari diversi e tutti coloro che parteciparono all ' esumazione dovettero 
giurare che non avrebbero mai rivelato la provenienza dei poveri resti ; questi vennero deposti in casse tutte uguali, ricoperte con le 
stesse bandiere, nel duomo della città di Aquileia. E qui avvenne la scelta, drammatica e piena di patos, da parte di Maria Bergamas, 
una donna di Trieste, il cui figlio giovanissimo, Antonio, era sceso in Italia per arruolarsi volontario, ed era poi stato ucciso dagli 
austriaci senza poter essere identificato sul campo di battaglia alla fine del combattimento. L'intera cerimonia venne ripresa da 
Beltrame: il suo disegno, infatti, rappresentava proprio Maria Bergamas, vestita di nero, mentre poggiava le sue mani e la sua testa 
sopra una di quelle 11 bare imbandierate. Con lei c'erano nel duomo di Aquileia diverse centinaia di altre madri e spose, lì giunte con 
la speranza di avere qualche indizio per ritrovare le spoglie a loro care. Il 4 novembre del 1921 la salma scelta da Maria Bergamas 
(dopo un lungo viaggio fatto in treno per tutta l'Italia, con una folla ininterrotta che s'inginocchiava al passaggio del convoglio fune
bre in ogni stazione) venne trasportata fino a Roma e tumulata nell' "Altare della Patria". Il re depose sulla bara del "Milite Ignoto" 
una fredda Medaglia d'Oro (si veda il saggio di Antonio Longo e Crescenzo Fiore, Cronaca di una rappresentazione. L'Esercito e le 
copertine de La Domenica del Corriere. 1899-1945, raccolto nel volume pubblicato dallo Stato Maggiore dell'Esercito avente per tito
lo «Esercito e Comunicazione», a cura di Crescenzo Fiore, Edizioni UNA, Latina - Roma 1993). 

L'utilizzazione del manifesto di grande formato come strumento di propaganda durante la prima guerra mondiale rispose ad esi
genze di carattere persuasivo. 

La richiesta continua di sottoscrizioni ai cosiddetti "prestiti nazionali - di guerra" necessitava di un intervento grafico-visivo, e 
questo venne per gran parte condotto attraverso appositi "manifesti pittorici" . Anche le cartoline, i volantini e i "giornali di trincea" 
risultarono, in verità, strumenti di comunicazione di grande utilità per "parlare" ai soldati, per "parlare" alle famiglie e per "rispondere" 
al nemico. Tuttavia, fu il manifesto a dimostrarsi lo strumento più efficace per raggiungere la grande massa della gente. Il manifesto 
italiano aveva già raggiunto la piena maturità come mezzo di comunicazione con scopi commerciali e artistico-culturali tra la fine 
dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento (con il manifesto si pubblicizzavano prodotti di largo consumo e anche spettacoli di 
opera, di musica, di teatro e di balletto) e, così, nella grafica pubblicitaria emersero (in Italia) i nomi di Cappiello, dei due triestini 
Metlicovitz e .Dudovich, di Mauzan, di Ortelli, di Girius, di Greppi, di Terzi, di Codognato, di Sacchetti , di Villa, di Mazza, di 
Hohenstein (tedesco-milanese), di Mataloni, di Carpanetto e di tanti altri (nella grafica pubblicitaria si cimentarono, talvolta, anche 
artisti delle "arti maggiori", come Boccioni, Bistolfi, Nomellini, De Carolis, Cambellotti, ecc.). Ma fu con il periodo bellico che il 
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manifesto riuscì ad esprimere e a caratterizzare tutta la sua potenzialità, volta alla modificazione o al rafforzamento dell'opinione pub
blica: interveniva, insomma, sulla cosiddetta "psicologia di massa" . In realtà, bisogna, però, dire che nei primi anni di guerra il 
Comando Supremo italiano, sotto la guida poco illuminata di Luigi Cadorna non aveva ancora né un ufficio per la propaganda, né un 
ufficio - stampa per tenere rapporti con i giornalisti. In una prima - lunga fase, così, furono soprattutto i laconici "bollettini di guerra" i 
canali attraverso cui l'informazione militare veniva portata al paese e alle truppe. 

Il nemico, al contrario, mise in atto subito una propaganda efficientissima, la quale si estrinsecava attraverso lanci di volantini e di 
"messaggi" sulle nostre prime linee, che incisero pesantemente sul morale dei soldati. Verso la fine del 1917, già durante la resistenza 
sul Piave, per iniziativa di Armando Diaz la situazione mutò - progredì gradatamente: i contatti con la stampa diventarono più proficui e 
la presenza di cronisti al fronte fece nascere alcuni importanti "giornali di trincea", che risultarono strumenti fondamentali per la rico
struzione del morale dei fanti sconfitti - messi in rotta - sbandatisi a Caporetto; nello stesso tempo, l'impiego dei volantini divenne sisté
matico sia per comunicare con le nostre truppe e sia per fare contropropaganda fra i soldati austriaci. Nel corso della grande battaglia 
del Piave, il generale Armando Diaz, dal suo canto, fece diversi importanti interventi, come si è già detto, che contribuirono a ridare 
vigore e forza alle nostre truppe, impegnate in una durissima prova dalla quale dipendevano le sorti della guerra (turni più regolari in 
prima linea, abolizione di ogni disparità di trattamento, rancio più buono, polizze d'assicurazione per le famiglie dei combattenti, ocula
ta di stribuzione dei pacchi - dono, fine di ogni inutile spargimento di sangue, costruzione di "case del soldato" nelle immediate retrovie 
del fronte): e tutti questi suoi interventi il Comandante Supremo si premurò che fossero ampiamente propagandati - pubblicizzati! 

Nei primi mesi del 1918 il Comando Supremo Italiano, attraverso il suo "Ufficio Stampa e Propaganda" (ormai ben consolidato), 
dispiegò un'attività propagandistica intensissima in grado di gestire diversi canali-strumenti di comunicazione: si stamparono milioni di 
manifestini e di volantini; si redassero opuscoli, volumetti, "giornali di trincea"; si produssero materiali fotografici e filmografici; si ten
nero conferenze; si istituì una "Commissione interalleata di contropropaganda"; si fecero discorsi alle truppe per tenere alto il morale 
degli uomini ad opera di ufficiali mutilati di guerra di grande prestigio e di ampia credibilità. La propaganda di quel periodo apparve 
come l'attuazione di un piano di "comunicazione integrata" per la poliedricità dei canali usati e per i mezzi di propaganda adoperati: 
furono individuati i diversi referenti pubblici (soldati, ufficiali , nemico, "comitati civili d.'assistenza", opinione pubblica, giornalisti, 
politici , ecc.) nei differenti luoghi (fronte, retrovie, città, estero, ecc.) e per ognuno di questi venne utilizzato il mezzo di comunicazione 
più idoneo, più adeguato. 

In un contesto così delineato il manifesto venne ad essere uno dei mezzi più importanti della comunicazione, grazie alla sua com
provata capacità di dare connotazioni fortemente emotive al messaggio. Considerata la notevole diffusione dell'analfabetismo tra i sol
dati e le popolazioni, il grande manifesto, fatto affiggere nei luoghi più opportuni, con i suoi colori e con i suoi soggetti attirava imme
diatamente tutti alla sua lettura e alla sua interpretazione - decodificazione ("entrava", insomma, anche nelle menti semplici dei soldati). 
Pertanto, nel corso di tutto il 1918 il "manifesto pittorico" visse la sua stagione più intensa e più alta: venne, infatti, ampiamente utiliz
zato in tutte le diverse "campagne" promosse per i "prestiti di guerra" su tutto il territorio nazionale e affidate alle migliori firme della 
cartellonistica dell'epoca. Il suo obiettivo era quello di "persuadere" la grande massa dei soldati e la grande massa popolare. 

Per amore di verità bisogna dire che già nel 1917 fu realizzato un famosissimo manifesto da Mauzan, raffigurante un fante italiano 
in trincea che punta il dito verso il pubblico destinatario con la seguente esortazione: «Fate tutti il vostro dovere! »; tale manifesto è 
rimasto l'esempio per antonomasia di tutta la vasta iconografia relativa ai "prestiti di guerra". E' un manifesto che ha goduto di grandis
sima notorietà - popolarità, al punto da essere affisso anche in una versione di trenta metri quadrati e possiamo, quindi, ben intuire quale 
straordinario effetto doveva produrre sU'gli astanti quel gigante-fan te-eroe che interrompeva il suo assalto contro gli austriaci per lancia
re il suo messaggio perentorio agli italiani con l'indice puntato verso tutti (si veda il saggio di Renato Bartalesi, I Manifesti della 
Grande Guerra, raccolto nel volume pubblicato dallo Stato Maggiore dell'Esercito avente per titolo «Esercito e Comunicazione», a 
cura di Crescenzo Fiore, Edizioni UNA, Latina - Roma 1993). 
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Un forte vigore espressionista ebbero anche due manifesti di Greppi, riguardanti la mobilitazione in Lombardia e la sottoscrizione 
al "prestito di guerra" degli operai. Nel 1916 Girius realizzò un particolarissimo manifesto con una grande idea visiva: qui le monete 
raccolte per mezzo del "prestito di guerra" si trasformavano in un cannone piazzato sulle montagne contro gli austriaci (in un altro suo 
manifesto ben riuscito le orme dei fanti marcianti sulla neve verso il nemico componevano il seguente invito efficace e silente 
«Sottoscrivete!»). Mauzan realizzò anche un altro manifesto carico di grande forza persuasiva: in questa opera si raffigurava un nostro 
soldato in piedi sopra una mappa prospettica delle terre invase mentre fermava alI'arma bianca la gigantesca mano dei nemico protesa 
come un artiglio sulla linea di resistenza organizzata sul Piave. Ben fatto e molto diffuso fu anche un manifesto realizzato da Dudovich 
(questi fu uno degli autori più bravi e prolifici del tempo) per la Croce Rossa: sullo sfondo vi era disegnata una grande croce rossa e al 
centro vi era una crocerossina dal volto dolcissimo che accompagnava - sorreggeva un soldato ferito ad un piede, il tutto era poi soste
nuto e corredato dal seguente slogan molto convincente «Fatevi soci della Croce Rossa!» . Un altro manifesto riuscitissimo venne pro
dotto da A. Ortelli nel 1917: in questo veniva rappresentato un soldato ferito agli occhi, e tale ferita, di forte connotazione emotiva, 
diventava mezzo di grande persuasione nella richiesta di sottoscrizione posta (si vedano anche i seguenti volumi: AA.VV., L'Arma 
della persuasione, parole e immagini di propaganda nella Grande Guerra, Gorizia 1991; N. Della Volpe, Esercito e Propaganda nella 
Grande Guerra, Roma 1989). Un manifesto rimasto celebre fu anche quello realizzato da Giuseppe Scalarini nel 1914 per il Partito 
Socialista, schierato ufficialmente su posizioni "neutraliste": l'opera divenne il simbolo del "pacifismo" e dell' "antimilitarismo" nel 
paese (vi era stupendamente raffigurata una donna vestita di nero, piangente - affranta con il capo reclino sulla canna di un cannone 
fumante). Come già si è indicato, efficaci mezzi di comunicazione furono anche le "cartoline di guerra" e le "cartoline di propaganda"; 
tra il 1915 e il 1918 se ne stamparono diversi milioni e vennero date - diffuse per gran parte in franchigia: generalmente venivano 
inviate alle famiglie dai soldati al fronte (ma potevano pure essere spedite da militari ad altri militari). 

Agli inizi del conflitto le cartoline erano tese a diffondere la "cultura per la guerra"; mentre la cartolina esplicitamente ed attiva
mente propagandistica prese a diffondersi tra la fine del 1917 e gli inizi del 1918, sotto la spinta proveniente dall' "Ufficio Stampa e 
Propaganda" voluto dal generale Diaz. A riguardo delle cartoline del periodo bellico si possono in qualche modo individuare - delinea
re diversi generi tipizzanti: molto diffuse erano le cartoline che raccontavano la "condizione militare" e che presentavano i diversi 
corpi dell'Esercito (gli alpini, i bersaglieri, i cavalleggeri, i soldati del genio, i telegrafisti, ecc.); vi erano, poi, le cart.oline dell ' aeronau
tica che raffiguravano monoplani e biplani in volo nei cieli e spesso anche aviatori accanto a belle signore; vi erano, ancora, le cosid
dette cartoline monumentali che pubblicizzarono in una prima fase la guerra tra colonne, archi, trofei, vestigia, simboli risorgimentali e 
che pubblicizzarono in una seconda fase i grandi "Cimiteri Militari", i grandi "Sacrari" e i grandi "Monumenti ai Caduti"; in molte 
cartoline, inoltre, c'erano le donne che facevano capolino: queste potevano essere mamme, sorelle e dolci spose che si ponevano come 
sostegno dei loro uomini chiamati in guerra a difendere la loro terra e la loro Patria (talvolta erano figure sessualmente allusive, dalle 
grazie acerbe o procaci, celate magari sotto le vesti della Vittoria, dell'Italia o di Trieste liberata); un altro genere era dato dalle cartoli
ne comiche e grottesche, nelle quali i soggetti principali erano "Cecco Peppe" e "Guglielmone" (autori più noti di questo filone furono 
Rubino e Mussino; «La Tradotta», giornale della III Armata nel 1918, pubblicò, dal suo canto, ripugnanti e animalesche caricature 
riguardanti i due sovrani nemici); c'erano pure le cartoline che contenevano in particolare un testo scritto e questo poteva essere un 
canto di guerra, un inno, un proclama, una poesia, un bollettino militare ecc. (si trattava delle cosiddette "cartoline - discorso", dove la 
parte scritta, che si voleva mettere in grande risalto, era incorniciata da fregi e trofei; un altro filone di cartoline era quello che si riface
va alle nostre città da liberare (Trento e Trieste su tutte, spesso rappresentate da giovanette avvolte nel tricolore), corredate da brevi, ma 
autorevoli versi ora di Carducci, ora di D'Annunzio, ora di Prati e ora di Pascoli; un genere di cartoline molto diffuso era quello che 
rappresentava tutti i grandi eroi delle terre irredente impiccati - uccisi dagli austriaci (G. Oberdan, C. Battisti, N. Sauro, ecc.); un gran
de filone era dato da quelle cartoline che invitavano gli italiani a partecipare ai "Prestiti di Guerra" e alle sottoscrizioni della Croce 
Rossa; bisogna dire, in ultima analisi, che molto diffuse furono anche le cartoline contenenti le diverse "Preghiere ai Combattenti": 
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erano il segno inequivocabile del nuovo rapporto che s'andava consolidando tra Stato italiano e gran parte del clero con la guerra (anche 
se papa Benedetto XV si dichiarò apertamente contro l'assurdità di quella "grande strage di uomini") . 

Nel disegno delle "cartoline di guerra" e di "propaganda" si cimentarono ottimi artisti - disegnatori - pittori: L. Ajmone, 
R. Ferracciù, Golia, Maschere, R. Salvadori, B. Felin, G. Mazzoni, Malus, G. Nannini, E. Lionne, Pizzolato, D. Mastroianni, 
A.D. Campestrini, Tom Hermes, G. Palanti, Nanni, E. Brurrazzi; le case editrici più note furono «Alfieri - Lacroix» di Milano e anche 
«Moriondo» e «Garioglio» (si veda il volume di Mario Isnenghi, Cartoline di guerra per un catalogo, promosso dal Comune di Tuglie 
e stampato per i tipi dell'Editrice Salentina a Galatina nel 1982). 

Di fronte ai nuovi grandi scenari di massa che si profilavano e di fronte ai tanti episodi distruttivi - devastanti che si verificavano, si 
pensò in una prima fase che la guerra avrebbe potuto "esaltare" le potenzialità del cinema (nuova arte) e si pensò per altro verso che il 
cinema avrebbe potuto essere molto importante in tempo di guerra, come strumento di documentazione e di propaganda. Per una popo
lazione che era ancora al 50% analfabeta il cinema avrebbe potuto essere uno straordinario mezzo di "educazione" delle masse (molto 
più delle copertine a colori de «La Domenica del Corriere», dei Manifesti e delle cartoline di "guerra e di propaganda"), avrebbe potuto 
permettere di "mobilitare il paese interno", di "avvicinare le retrovie al fronte", di "combattere il disfattismo" e di "porre solide basi per 
la creazione dell'identità nazionale". In tale prospettiva anche gli stessi operatori cinematografici dovevano sentirsi chiamati a servire la 
Patria e dovevano essere considerati parte attiva del nostro Esercito. E costoro, così, si impegnarono nella documentazione fùmografica -
diretta lungo tutte le linee del fronte. Le cose, però, non andarono bene! Nei primi due anni di guerra si produssero probabilmente un 
centinaio di pellicole documentarie (molte di queste furono realizzate da operatori - soldati come Luca Comerio e Paolo Granata: il 17 
ottobre del 1994 alcuni spezzoni-documentari furono dati su RAI 3), ma fu presto chiaro che il cinema non poteva essere strumento di 
propaganda e di documentazione (per questa, pur con diversi problemi, bastava la fotografia): il pubblico, infatti, non amava andare al 
cinema per vedere i documentari sulla guerra; la gente nel suo complesso amava sognare e fantasticare e, così, non apprezzava la rap
presentanzione della cruda realtà, non voleva vedere le cannonate e non voleva pensare ai morti al fronte. Pertanto, i documentari intito
lati «Guerra sull'Isonzo e nella Carnia», «II piazzamento di un pezzo da 120 a 2.000 metri»,. «Fra i nostri soldati» e tanti altri lavori più 
o meno analoghi per trovare un qualche pubblico dovevano essere proiettati prima dei film della Borrelli e della Menichelli (queste 
erano le grandi dive del cinema di quell' epoca). Come strumento di comunicazione tra il 1915 e il 1918, malgrado ogni sforzo, il mezzo 
cinematografico fallì: il cinema fu inteso subito, infatti, come strumento di illusioni, di fantasia e di "creazione" (l'immagine della guer
ra si diffuse, comunque, nella nazione, attraverso il racconto dei soldati, attraverso le lettere dal fronte e attraverso le tristi comunicazio
ni ufficiali alle famiglie). In verità durante il periodo bellico i film veri e propri a soggetto militare (<<Maciste Alpino» e «Paura delle 
aeromobili nemiche» del 1916) non ebbero miglior fortuna dei documentari di guerra (si veda il saggio di Alberto M. Sobrero, Esercito 
e Cinema, raccolto nel volume pubblicato dallo Stato Maggiore dell'Esercito avente per titolo «Esercito e Comunicazione», a cura di 
Crescenzo Fiore, Edizioni UNA, Latina-Roma 1993). 

Si può dire, anzi, che sostanzialmente in Italia i film sulla prima guerra mondiale sono stati pochissimi: negli anni Venti non ci fu 
alcuna opera; nel 1936 si girò il film «Cavalleria», con Amedeo Nazzari e con regia di Goffredo Alessandrini; e stranamente bisogna 
arrivare nell'ultimo quarantennio per trovare alcuni film significativi; nel 1959 fu realizzato «La Grande Guerra» , con Alberto Sordi e 
Vittorio Gassmann e con regia di Mario Monicelli; nel 1970 si produsse «Uomini contro» , con Gian Maria Volontè e con regia di 
Francesco Rosi, ispirato al romanzo «Un anno sull'altopiano» di Emilio Lussu; e poi ci fu anche «Addio alle armi», con Rock Hudson, 
tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway; infine, va registrato «Niente di nuovo sul fronte occidentale», di Milestone, sog
gettato dall'omonima opera lettereraria di Erich Maria Remarque; c'è stato, per amore di verità, anche un film con Anna Magnani e con 
Massimo Ranieri (si veda il saggio di Mario Isnenghi, L'immagine cinematografica della Grande Guerra, apparso sulla «Rivista di 
Storia Contemporanea», numero 3 del 1978). 

Nella Grande Guerra realizzarono documenti fotografici in parte i soldati - ufficiali dilettanti che, al di là di ogni motivo-di propa-
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ganda e di censura, ripresero scene di guerra, i reparti di appartenenza e spesso i compagni caduti in combattimento, e in parte i foto
grafi professionisti, militari anch'essi, però organizzati dal Comando Supremo. 

Esistono oggi vari fondi fotografici pubblici sulla Grande Guerra: nell'Archivio Storico del Comune di Asti è conservato il 
«Fondo Gatti»; presso il Museo Centrale del Risorgimento a Roma vi è un fondo fotografico molto consistente; esistono poi altre 
importanti raccolte fotografiche, quali quelle realizzate da «L'Illustrazione Italiana», dal «Corriere della Sera» e da altri giornali e 
periodici attivi - operanti all'epoca del conflitto; e vi è anche il «Fondo Fotografico Orsini» a Bologna, costituito da circa 3.500 
"pezzi" realizzati nel corso della guerra da diversi fotografi (appartenenti alla "Sezione Foto - Cinematografica" dell 'Esercito), i quali 
vennero ufficialmente incaricati dal Comando Supremo di registrare e di lasciare ai posteri una "memoria visiva" del conflitto; questi i 
loro nomi: Molinari, Orietti, Saccono, Martinelli, Forti, Ferrara, Vitrotti, Bergamini, tenente Fera, tenente Marzocchi , colonnello Piccio 
e, naturalmente, Armando Orsini . 

I documenti fotografici conservati - raccolti in questi fondi consentono una straordinaria visualizzazione degli eventi bellici ; in 
realtà, però, per quanto sembrino forme di conoscenza "vera", senza pari, si deve pure tenere conto che bisogna leggere le immagini 
cercando da un lato di cogliere il codice interpretativo del fotografo professionista - militare e dall'altro quello del suo committente 
(cioè l' "Ufficio Stampa e Propaganda" del Comando Supremo). 

Durante la guerra, infatti, l' immagine fotografica venne realizzata sia come mezzo di documentazione e sia come mezzo di infor
mazione e di propaganda (in questi anni vennero accelerate e migliorate tutte le tecniche fotografiche, comprese quelle di stampa). 

Grandissimo valore storico hanno, così, soprattutto i documenti prodotti in modo semplice da quei soldati/ufficiali che si sono 
improvvisati-fatti, talvolta, fotografi al fronte durante le operazioni militari o nei periodi di pausa (si tenga presente in tal senso che una 
grande parte delle fotografie sistemate in questo catalogo provengono da numerose famiglie di Mola, di Conversano e di Rutigliano, 
che hanno avuto antenati-combattenti nella prima guerra mondiale). Una annotazione si può fare in ultima analisi: spessissimo gli sto
rici nella ricostruzione degli avvenimenti e dei fatti hanno a torto tralasciato o sottoutilizzato le fonti fotografiche, in quanto costante
mente presi dalla ricerca di carte e di documenti d'archivio. Gli studiosi di storia dovrebbero forse intrecciare e collegare meglio tra 
loro i documenti d'archivio, le fotografie e le testimonianze orali (si veda il saggio di Carlo Bertelli, Note su fotografia e storia, e si 
veda pure il saggio ancora di Carlo Bertelli, Lafedeltà incostante, ambedue raccolti nel volume «Storia d' Italia. Annali 2. L'immagine 
fotografica dal 1845 al 1945», tomo I, Giulio Einaudi Editore, Torino 1979; si veda anche il saggio di Angelo Schwarz, Le Fotografie e 
la Grande Guerra rappresentata, raccolto nel volume intitolato «La Grande Guerra. Esperienza, Memoria, Immagini», a cura di 
D. Leoni e C. Zadra, Edizioni Il Mulino, Bologna 1986; si vedano, infine, i saggi di Corrado Fanti sul rapporto fotografia - storia, 
posti come introduzioni ai tre volumi dell 'opera fotografica intitolata <<Inedito dal Fronte», promossa dall' Associazione Culturale «La 
via Emilia» e stampata dalla Società Editoriale Europrom di Bologna nel 1988). 

5. Allo scoppio della guerra in Europa (agosto 1914) in Puglia e in Terra di Bari il movimento proletario appariva sostanzialmente 
allineato su posizioni pacifiste, in linea con quanto affermato dal Congresso Internazionale Socialista tenutosi a Basilea nel 1913. 
Lazzari, Serrati, Bordiga e Mussolini, che rappresentavano la direzione del PSI, si pronunciarono nettamente contro la guerra e per la 
neutralità. A Bari e in numerosi altri Comuni di Puglia le sezioni socialiste, le Camere del Lavoro e le organizzazioni egemonizzate dai 
"sindacalisti rivoluzionari" (U.S.I.) nell'estate del 1914 approvarono a ripetizione ordini del giorno antimilitaristi e diffusero cospicuo 
materiale di propaganda a difesa della neutralità dell'Italia (si veda il volume di Michele Magno, Galantuomini e proletari in Puglia, 
Bastogi, Foggia 1986). Per quanto riguarda la stampa socialista di Puglia e di Terra di Bari bisogna dire che questa in una prima fase fu 
silenziosa sulla "questione-guerra", poi il precipitare degli avvenimenti spinse giorno dopo giorno a fare analisi e ad assumere posizio
ni. Il IO agosto 1914 «La Ragione» (organo della Federazione Socialista Pugliese) con un articolo di Francesco Inchingolo sottolineava 
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il valore del pacifismo internazionale e faceva presente che la guerra era contro i lavoratori a qualsiasi nazione essi appartenevano. Il 9 
agosto 1914 su «La Conquista» (giornale socialista - riformi sta) Giacinto Francia lasciava già emergere una lettura degli avvenimenti 
nuova: parlava di pericolo austro - tedesco alle frontiere e poneva l'esigenza della "massima concordia" da parte ,di tutte le forze politi
che - nazionali. In un numero successivo de «La Conquista» Giovanni Colella (professore di lettere, appartenente alla vecchia guardia 
del PSI pugliese-barese e uomo di formazione riformi sta, in stretti rapporti di collaborazione politica con Gaetano Salvemini e con 
Giuseppe Di Vagno, in quanto eletto insieme a loro nel 1914 nel Consiglio Provinciale di Bari) dichiarava che la linea della neutralità 
gli appariva una scelta di partito dignitosa, ma precisava anche che forse sarebbe stato "inevitabile" un intervento dell'Italia in guerra: 
ciò per recuperare i veri confini geografici alla nazione e per stare dalla parte delle nazioni democratiche contro l'imperialismo e l'auto
ritarismo asburgico-teutonico. Questa posizione del Colella già s'inseriva, insieme a quelle di Salvemini e di Piero Delfino Pesce, nella 
cosiddetta linea dell' "interventismo democratico" (d'altra parte Giovanni Colella, con il professore di Molfetta e con il capo repubbli
cano di Mola di Bari, prese presto parte attiva nell'Associazione <<Italia Irredenta»). Tra la fine del 1914 e gli inizi del 1915 la stampa 
socialista barese-pugliese, insieme a tutto l'apparato delle sezioni e ai nuclei militanti, visse un profondo travaglio interno determinato 
dalla posizione dei socialisti riformisti , dichiaratisi favorevoli all'entrata in guerra dell'Italia, e dalla defezione di Mussolini (questi 
venne espulso dal PSI il 14 novembre del 1914, poiché passò da un rigoroso neutralismo all'interventismo più acceso!). In questo clima 
di confusione politica ed ideologica il PSI, comunque, ribadì ufficialmente la sua avversione per il conflitto. E, così, «La Ragione» 
attaccava la guerra come un prodotto della borghesia e dei capitalismo e rivolgeva attacchi durissimi contro il "sovversivismo rosso" 
diventato tricolore e contro la "guerra democratica"dei socialisti riformisti e dei repubblicani e condannava, infine, anche le prime defe
zioni dei "sindacalisti rivoluzionari", i quali cominciarono a credere che la guerra potesse offrire, alla fine dei conti, una qualche occa
sione rivoluzionaria. Tale orientamento di fondo dell'organo di stampa della Federazione Socialista Pugliese non deve, in ogni caso, far 
pensare ad una monoliticità di posizioni: è evidente, infatti, che anche all'interno del fronte socialista pugliese ora s'inserivano sugge
stioni ed atteggiamenti provenienti dalla propaganda del cosiddetto "interventismo democratico" (o "di sinistra"). Nell'inverno del 1914 
«La Ragione» e tutte le strutture della sinistra storica (Federazione Regionale del PSI, Camera del Lavoro Provinciale, Federazione 
Giovanile, sezioni comunali e organismi sindacali-territoriali) erano attestate ufficialmente sulla linea della "neutralità", con la direzione 
nazionale del PSI. Tuttavia in molti settori socialisti, anche per influsso delle posizioni assunte da Giovanni Colella e da Getano 
Salvemini, prese ad affacciarsi l'ipotesi di un "neutralismo più cauto", "attento al mutare degli eventi", preoccupato delle conseguenze 
per la democrazia occidentale nel caso di una vittoria dell'imperialismo austro-germanico. Nuovi fermenti e nuove posizioni emersero, 
così, all'interno del socialismo pugliese con gli inizi del 1915 (si veda il saggio di Felicia Giagnotti, Socialismo e guerra nazionale. Il 
dibattito sull 'intervento nel movimento socialista di Terra di Bari, raccolto nel volume collettaneo «II movimento socialista e popolare 
in Puglia dalle origini alla Costituzione. 1874-1946», voI. I, a cura dell' Istituto Socialista di Studi Storici «P. Nenni», Bari 1985). 

Giuseppe Di Vittorio, rientrato nel gennaio 1915 a Cerignola dall'esilio in Svizzera, insieme ai sindacalisti Luigi Razza e Giuseppe 
De Falco, abbandonò la linea della "neutralità", si convertì alla causa dell' "interventismo" e in diversi pubblici comizi parlò di «tregua 
rivoluzionaria», parlò di «esigenza di partecipazione alla battaglia per la causa della libertà dei popoli contro il militarismo teutonico» e 
parlò di «guerra di liberazione europea» alla quale doveva concorrere anche il popolo pugliese (si veda il volume di Michele Magno, 
Galantuomini e proletari in Puglia, Bastogi , Foggia 1986). 

Nei primi mesi del 1915 lo scontro fra "neutralisti" ed "interventisti" si fece particolarmente acuto. Va detto, però, che il fronte 
interventista s'allargò sempre più nel barese; in questa fase fece grande presa in loco la posizione di Filippo Turati, il quale si dichiarò 
per un "neutralismo" che non rinnegava il concetto di "patria" (Serrati, Lazzari e Bordiga restarono fermi nella linea di netta opposizio
ne alla guerra), come pure risultarono di un certo effetto le posizioni interventiste assunte da uomini di cultura come Tommaso Fiore e 
Alfredo Violante, vicini a Gaetano Salvemini e a Piero Delfino Pesce (tra gli "interventisti", ma da posizioni ideologiche completamen
te opposte, si fece parecchio sentire ora Araldo Di Crollalanza). Apertamente schierato contro l'entrata in guerra dell'Italia, su posizioni 
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"neutraliste", riassunte nella formula di partito del «non aderire, nè sabotare», ritroviamo il leader socialista di Conversano, Giuseppe 
Di Vagno. Naturalmente anche altri dirigenti socialisti e sindacalisti, molto noti in Puglia, come Domenico Fioritto, Leone Mucci, 
Euclide Trematore, Raffaele Pastore, Nicola Modugno, Edoardo Sangiorgio e Rita Maierotti rimasero sostanzialmente ben allineati a 
difesa della "neutralità" e contro la guerra. 

Va ben messo in evidenza, comunque, che in questa fase per gran parte della sinistra storica (socialisti - repubblicani - democrati
ci) le grandi figure di riferimento in Puglia furono soprattutto Gaetano Salvemini e Piero Delfino Pesce, ambedue schierati, come si è 
già detto, nel fronte interventista. Salvemini nonostante fosse in contrasto con la dirigenza nazionale del PSI, fu l'uomo guida di tutte 
le forze socialiste - democratiche di Terra di Bari e di Puglia nel primo ventennio del Novecento: scoppiata la prima guerra mondiale si 
pose sulla stessa linea dei socialisti riformisti facenti capo a Leonida Bissolati e sostenne l'esigenza di una forte opposizione all'impe
rialismo teutonico, negatore delle libertà dei popoli ; nello stesso tempo, però, in nettissimo contrasto con i nazionalisti si oppose ad 
ogni aspirazione espansionistica italiana in Dalmazia, dove l'etnia prevalente era quella slava (si veda il fascicolo intitolato Omaggio a 
Salvemini, a cura di Raffaele Colapietra, numero speciale della rivista «Rassegna Pugliese», settembre - dicembre 1973; si veda anche 
il volume di Matteo Fantasia, I discorsi di Gaetano Salvemini nel Consiglio Provinciale di Terra di Bari. 1914 - 1919; e si veda pure il 
saggio di Matteo Fantasia avente per titolo, Salvemini e la Questione Adriatica, raccolto nel volume «La crisi dello stato liberale dalla 
I a Guerra Mondiale al Fascismo», atti dell'VIII Convegno di Studi sul Risorgimento in Puglia, organizzato in Bari dal 28 novembre al 
I ° dicembre 1991 dall'Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Bari, Edinorba, Conversano 1993). Piero Delfino Pesce, 
fondatore e animatore del repubblicanesimo in Puglia, era favorevole alla guerra, in quanto, come tutti i mazziniani, riteneva questa 
una sorta di quarta "guerra di indipendenza", protesa verso il completamento dell'Unità d'Italia, e al di là dei motivi irredentistici (libe
razione di Trento e di Trieste) egli considerava la stessa guerra come un mezzo che poteva saldare la massa popolare - contadina (rima
sta fondamentalmente estranea ai moti risorgimentali) alla nazione, come un'occasione da non perdere per realizzare quella partecipa
zione del popolo italiano alla vita dello stato, tanto auspicata dal Mazzini (si veda il volume Omaggio a Piero Delfino Pesce, a cura del 
CRSEC BA/l5, Edizioni dal Sud, Bari 1989). Sulla scia di queste due grandi personalità politiche si mossero, tra la fine del 1914 e gli 
inizi del 1915 (e oltre), Tommaso Fiore, Alfredo Violante, Giovanni Colella e tanti altri intellettuali di sinistra (su Tommaso Fiore si 
veda il saggio di Mario Isnenghi, Tommaso Fiore e la prima guerra mondiale, raccolto nel volume collettaneo «Meridionalismo 
Democratico e Socialismo. La vicenda politica ed intellettuale di Tommaso Fiore», De Donato, Bari 1979; su Alfredo Violante si veda 
il voi umetto di Antonio Fanizzi, Alfredo Violante nel cinquantesimo anniversario della morte, stampato, per conto del Comune di 
Rutigliano, dalla Grafica Scisci nel 1995; si veda anche il saggio-dattiloscritto di Guido Lorusso, Appunti per un profilo biografico
culturale-politico del giornalista-scrittore Alfredo Violante, presentato nel Convegno di Studio tenutosi a Rutigliano il 2 dicembre 
1995; su Giovanni Colella si veda il già citato saggio di Felicia Giagnotti). 

Sulla linea dell'intervento si spostò, come già detto, anche Giuseppe Di Vittorio, poiché, sulla scia di numerosissimi "sindacalisti 
rivoluzionari", prese a pensare, in sostanza, che la guerra fosse un evento in grado di fare uscire l'Italia dall'immobilismo e in grado di ' 
offrire, nello stesso tempo, anche un' "occasione rivoluzionaria"; d'altra parte in questo periodo, se pure la CGL rimase sulla posizione 
ufficiale assunta dal PSI del «non aderire, né sabotare», una larga frangia dei cosiddetti "anarco-sindacalisti" andò a saldarsi con le 
forze politiche interventiste e tutto ciò rese impossibile all'organizzazione sindacale la messa a punto di una linea su scala nazionale 
contro la guerra, e, così, lo sciopero di Torino del 1917 e le agitazioni che si svilupparono nelle regioni meridionali, e in particolare 
nella Puglia, rimasero fatti sterili ed improduttivi (su Giuseppe Di Vittorio si veda il volume già citato di Michele Magno; si veda 
anche il voi umetto, Braccianti, Storia e Cultura: Di Vittorio, il lavoro e le lotte del l ° maggio, a cura della Biblioteca Provinciale di 
Foggia, Mezzi"na, Molfetta 1978; si veda pure il catalogo della Mostra intitolata, Nel 40° anniversario della morte di Giuseppe Di 
Vittorio, dalla protesta alla identità di classe, a cura di Matteo Stuppiello, San Ferdinando di Puglia 1977). 

In questa fase, checchè se ne dica, appare di grande spessore pure la posizione assunta dall' avvocato socialista Giuseppe Di Vagno 
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di Conversano. Egli restò sempre fedelissimo ai deliberati dal suo partito, sostenne con piena convinzione la linea del "neutralismo 
intransigente" e non si lasciò fuorviare dagli empiti interventisti - irredentisti che indussero tanti suoi amici e compagni (Salvemini, 
Delfino Pesce, Violante, Fiore, Di Vittorio, ecc.) a parlare e a schierarsi a favore di una "guerra di liberaziòne europea", di una "guerra 
di civiltà e di umanità". Di Vagno fu , comunque, in sintonia con Salvemini a riguardo della "questione dalmata", nel senso che anche lui 
fu contro un'espansione italiana lungo le sponde opposte dell' Adriatico, in quanto propugnatore della libertà di tutti i popoli oppressi. 
Egli apparve (come si può leggere in diversi suoi scritti giornalistici), così, durissimo nei confronti dei nazionalisti baresi, "conservatori -
antipopolari - guerrafondai" e si scagliò fieramente contro tutti i "borghesi pescecani - commercianti" che durante il periodo bellico si 
arricchirono attraverso la distribuzione del grano e dei generi alimentari . Va detto, in ogni caso, che Di Vagno, come segretario dell'Ente 
Provinciale dei Consumi, si impegnò attivamente durante tutto il corso della guerra a favore dei profughi provenienti dalle terre occupa
te, giunti a Bari e in altri comuni (anche a Conversano) in gran numero dopo la disfatta di Caporetto (l'Ente aprì degli spacci dove i pro
fughi mediante una tessera potevano ritirare i prodotti di prima necessità). In una storica seduta del Consiglio Provinciale, tenutasi il lO 
novembre del 1917 il consigliere socialista di Conversano rifiutò di partecipare ad una retorica manifestazione di "patriottismo'" e sotto 
la minaccia di pistole impugnate dai "nazionalisti - patriottardi", dopo essere stato appellato ingiustamente "amico degli austriaci" e 
" traditore" , venne costretto ad abbandonare il Palazzo San Domenico: tutto questo avvenne perchè la lotta politica condotta da 
Giuseppe Di Vagno anche nel periodo bellico fu aperta, appassionata e dura specialmente contro gli ipocriti, gli istrioni, i ladri, i retro
frontisti e gli imboscati ; egli aborrì il verbalismo vacuo e tronfio e fu per l'azione concreta e in tal senso il suo sostegno verso i figli dei 
caduti e verso le famiglie dei contadini poveri impegnati al fronte non venne mai meno. Nell'immediato dopoguerra il valente avvocato 
conversanese, insieme a Piero Delfino Pesce, fu nettamente contrario alla creazione del nuovo "Partito dei Combattenti" (riteneva giu
stamente che la lotta politica dovesse essere proseguita nei partiti democratici tradizionali); ma tale partito venne, comunque, organiz
zato in Terra di Bari (1919) da Alfredo Violante, da Tommaso Fiore e da Gaetano Salvemini: quest'ultimo veri'ne sì eletto nel 
Parlamento nazionale, ma poi i "combattenti" presero a spostarsi nettamente verso il fascismo, grazie anche al ruolo carismatico espres
so in Terra di Bari da Araldo Di Crollalanza (figlio della baronessa Maria Noja di Mola di Bari), il quale già nella fase che precedette 
l'entrata dell ' Italia in guerra, in linea con le posizioni del nazionalismo e del futurismo, aveva parlato dell ' esigenza di una "guerra 
moralizzatrice e palingenetica" e della necessità di un superamento della "marcia democrazia plebea" (su Giuseppe Di Vagno si veda il 
volume di Mario Dilio intitolato Di Vagno, Adriatica Editrice, Bari 1971; si veda anche il saggio di Agata Lerario, L'Assassinio di 
Giuseppe Di Vagno raccolto nel volume «Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento», a cura del CRSEC BNI5 , 
Edizioni dal Sud, Bari 1987; si veda pure il bellissimo saggio di Mario Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista: Giuseppe 
Di Vagno e il suo assassinio strategico, pubblicato nella rivista «Risorgimento e Mezzogiorno», numero di gennaio 1990, Levante 
Editore; si veda, infine, l'articolo di Guido Lorusso, Di Vagno Segreto, apparso nella rivista «La Pagina», numero di novembre - dicem
bre 1991. Su Araldo Di Crollalanza si veda il saggio di Mario Assennato, Germi di fascismo negli intellettuali secondari in Puglia. 
1913-1914, pubblicato nella rivista «Il Ponte», numero di gennaio - febbraio 1973; si veda anche il volume di Gianni Custodero, Nel 
Mezzogiorno tra Giolitti e il Fascismo, Cacucci Editore, Bari 1982; si veda, altresì , il corposo volume collettaneo, Araldo Di 
Crollalanza, a cura del gruppo MSI - DN del Senato della Repubblica, Camp - Grafica, Roma 1988). Facciamo ora un passo indietro: 
ritornando al dibattito sviluppatosi in Terra di Bari fra "neutralisti" ed "interventisti" agli inizi del 1915, bisogna dire che ad un certo 
punto il PSI venne alquanto isolato politicamente, non solo dalle forze alla sua destra (bissolatiani, salveminiani, repubblicani e demo
cratici), ma anche dalle forze alla sua sinistra ("sindacalisti - rivoluzionari", "anarco - sindacalisti" e "giovani socialisti"), per cui si 
ritrovò in qualche modo attestato con i cattolici e con i giolittiani in una "neutralità" fine a se stessa: il partito socialista, insomma, rima
se chiuso ih una situazione che non aveva sbocco, anche perché appariva incapace di porsi alla testa di una lotta decisa contro la guerra 
(vi era il timore, tra l'altro, di nuove - pesanti lacerazioni interne); e, così, all'interno dei diversi settori della dirigenza del partito prese 
sempre più corpo l'idea di un "neutralismo relativo", sostenuto dall'ipotesi di un intervento italiano in guerra a fianco delle democrazie 
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occidentali (Giovanni Colella, Giuseppe De Falco, Carlo Maranelli, Enrico Meledandri, Giuseppe Di Vittorio, Saverio Papalia, Vito 
Lefemine, Giovanni Laricchia, Guglielmo Schiralli , Giacinto Francia, ecc .. ). 

La linea dei "neutralisti relativi" andò quindi a scontrarsi con quella dei "neutralisti intransigenti" che condannavano ogni tipo di 
guerra e che si dichiaravano pronti (negli "ordini del giorno") per una grande mobilitazione popolare - antimilitarista nelle piazze in 
nome dell'internazionalismo operaio. Tale scontro, interno al partito socialista, s'inasprì quando numerosi dirigenti entrarono a far 
parte dei "Comitati di preparazione civile in caso di guerra", voluti dal governo Salandra per predisporre l'opinione pubblica all'inter
vento. In ogni caso va sottolineato che la festa deI IO maggio 1915, fu caratterizzata dappertutto, in Terra di Bari e in Puglia, da un' im
mensa partecipazione di gente che si espresse fortemente per la pace e contro il conflitto. Per quanto attiene al movimento sindacale, 
va detto che le suggestioni interventiste raccoglievano certamente vasti consensi soprattutto nei vertici dell'organizzazione, ma alla 
base il quadro mutava completamente: la Camera del Lavoro di Bari , la Camera del Lavoro di Cerignola, la Camera del Lavoro di 
Minervino, tanto per fare degli esempi, attraverso i loro iscritti (operai e contadini), si schierarono, infatti, in modo compatto contro 
l' intervento. Dopo la dichiarazione di guerra dell ' Italia ali' Austria - Ungheria (24 maggio 1915) la censura di stato impedì che la sta~
pa quotidiana desse notizia di scioperi e di lotte popolari per la pace: in verità in Puglia e in Terra di Bari si svilupparono non poche 
manifestazioni contro il "caroviveri" e contro le inutili stragi degli uomini al fronte (in particolare nel corso del 1917) e in queste si 
ritrovarono spontaneamente cospicui nuclei di donne (spose, madri e sorelle dei combattenti, appartenenti alla classe operaia - contadi
na e popolare in genere) capeggiate, nella gran parte dei casi, da Rita Maierotti, attivissima dirigente socialista (si veda in proposito il 
volume intitolato, Il movimento socialista e popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione. 1874 - 1946, volume I, a cura di Fabio 
Grassi e Gianni C. Donno, edito dall'Istituto «Vito Mario Stampacchia» a Bari nel 1986; vedasi anche l'altro volume, questo è una 
"storia fotografico - documentaria", intitolato, li movimento socialista e popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione. 1874-1946, 
a cura di Gianni C. Donno, edito dall'Istituto Socialista di Studi Storici «Pietro Nenni» a Bari nel 1986). Per amore di verità si può 
ricordare in questo quadro che Antonio Gramsci sembrò propendere per una "neutralità attiva ed operante", che Palmiro Togliatti scel
se di partire per il fronte nel corpo degli alpini e che Pietro Nenni fu prima "interventista convinto" e poi "interventista pentito" negli 
anni della maturità (si vedano in proposito i seguenti volumi: Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Volume I, Einaudi 
Torino 1967; Gaetano Arfé, Storia del socialismo italiano. 1892 - 1926, Einaudi, Torino 1962). 

All'interno del quadro culturale barese degna di nota, per i suoi effetti nell'opinione pubblica, fu la posizione del grande disegna
tore - caricaturista "Frate Menotti" (il suo vero nome era Menotti Bianchi, nato nel capoluogo pugliese nel 1863 e morto neI 1924). 
Questi fu collaboratore di diversi giornali e riviste (<<Spartaco», «Fra Melitone», «II Salotto», «Sordello», «Corriere delle Puglie», 
«Gazzetta di Puglia» ecc.) e si sottrasse alla generale euforia bellica; con la sua straordinaria matita raffigurò e rappresentò i "loschi 
profittatori di guerra", gli "arrivisti" e i "ferventi nazionalisti imboscati" di Puglia; per questo motivo durante il periodo bellico nume
rose sue caricature subirono la censura e non furono pubblicate; egli non condivise l'idea dei nazionalisti che la guerra fosse l'occasio
ne unica - buona per fare piazza pulita della classe politica "corrotta" espressa dal giolittismo, come pure non condivise le ottimistiche 
previsioni politiche dell' " interventismo democratico". 

Di grande interesse dal punto di vista storico-culturale fu anche la posizione assunta dal «Corriere delle Puglie» (l 'antenato de «La 
Gazzetta del Mezzogiorno»): dopo il sostegno dato alla linea del "nazionalismo espansionistico" che aveva portato nel 1911-' 12 alla 
campagna militare di Libia, il giornale diretto da Martino Cassano, fino alla vigilia dell'entrata dell'Italia nella guerra mondiale, man
tenne un atteggiamento cauto e prudente (nel dicembre del 1914 condusse una violentissima polemica, infatti, tanto contro i "guer
rafondai", quanto contro i "neutralisti ad oltranza"). Poi , già durante le "radiose giornate di maggio" del 1915, anche sotto la spinta di 
Leonardo Azzarita (in particolare) e di Raffaele Gorjux (ambedue noti giornalisti - collaboratori del quotidiano pugliese), il «Corriere» 
assumeva toni sempre più interventisti e bellicisti e per tutta la durata del conflitto si tenne neI solco della "concordia nazionale", della 
"tradizione patriottica" e dell' union sacrée, tralasciando volutamente l'analisi dei problemi sociali locali di fondo e smorzandone la 
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drammaticità nella eco delle iniziative assistenziali verso le famiglie dei combattenti e verso gli orfani dei caduti al fronte (si veda in 
proposito il saggio di Mario Spagnoletti, Nasce il Corriere senza occhiali in prestito, raccolto nel volume intitolato «La Gazzetta del 
Mezzogiorno. 1887 - 1987», realizzato dalla Edisud S.p.A. nell'anno 1987 per il "centenario" del giornale; si veda anche il saggio, 
ancora di Mario Spagnoletti, Da Cassano a Gorjux, la staffetta tra Corriere e Gazzetta di Puglia, inserito nel fascicolo a stampa intito
lato «La Gazzetta del Mezzogiorno: 110 anni da sfogliare», realizzato nel novembre del 1997). 

6. Durante la fase della "neutralità" la propaganda interventista venne condotta in Puglia attraverso numerosi "sottocomitati" della 
«Associazione per l'Italia Irredenta», che aveva sede centrale in Roma. Diversi noti intellettuali si posero, così , alla testa di questi "sot
tocomitati" nei loro comuni di appartenenza: Piero Delfino Pesce a Mola, Gaetano Salvemini a Molfetta, Giovanni Colella a Bitetto, 
Giuseppe Maselli Campagna ad Acquaviva, Gennaro Venisti a Capurso, ecc . . Un ruolo di rilievo a favore dell'entrata in guerra svolsero 
anche Matteo Renato Imbriani e Giovanni Bovio. Si fece naturalmente molto sentire il gruppo dei nazionalisti-interventisti: Sergio 
Panunzio, Raffaele Cotugno, Giovanni Beltrani, Leonardo Azzarita, Raffaele Gorjux, Michele Viterbo e Araldo Di Crollalanza. 

Nella prospettiva dell ' entrata in guerra dell'Italia nacque a Bari il "Comitato di Preparazione Civile" (presieduto dal senatore 
Balenzano), il quale, suddiviso in diverse sezioni, coinvolse pure le donne della borghesia cittadina: il compito principale del 
"Comitato" era quello di individuare tutte le "soluzioni" possibili (sul terreno sanitario, sul terreno alimentare, sul terreno agricolo, sul 
terreno dell'assistenza, ecc .. ) in caso di partecipazione all'evento bellico. Contemporaneamente a sostegno dell ' intervento vennero 
creati nel capoluogo il "Fascio d'ordine rivoluzionario", diretto da Araldo Di Crollalanza, e la Sezione Nazionalista, guidata dall'avvo
cato Francesco Damiani (in questa entrarono l'avvocato Augusto Cerri, l'avvocato Gaetano Re David, Angelo Lo Vecchio Musti, 
Armando Perotti e altri) . Più o meno nello stesso periodo si costituirono e si dettero un gran da fare sul terreno patriottico la sezione 
della "Lega Navale", il "Comitato Pro Dalmazia" e il "Comitato d'Azione Interventista". 

Venne fondato in Terra di Bari anche il "Corpo dei Giovani Esploratori", al quale furono affidati compiti di vigilanza costiera. Il 5 
maggio 1915 (anniversario della partenza dei Mille dallo scoglio di Quarto) a Bari , organizzato dal movimento interventista, si formò 
un corteo di oltre diecimila persone, il quale attraversò le principali vie cittadine e richiese a gran voce la rottura della neutralità e l'en
trata in guerra dell' Italia. In seguito alla momentanea caduta del governo - Salandra gli studenti baresi disertarono le scuole e tentarono 
persino un assalto alle sedi dei Consolati dell' Austria e della Germania. Altra grande manifestazione interventista si tenne a Bari il 12 
maggio 1915 per iniziativa del "Fascio interventista". Da numerosi Comuni di Puglia e di Terra di Bari vennero inviati ordini del gior
no di sostegno a Salandra. Anche su queste basi il re riconfermò, allora, la sua fiducia al ministero salandrino e si decise ad entrare uffi
cialmente in guerra a fianco della "Intesa". 1123 maggio 1915 su sollecitazione del "Comitato di Preparazione Civile" tutte le case della 
città di Bari vennero imbandierate e di sera su ogni finestra furono accese fiaccole e torce, mentre una grande massa di gente andò a 
salutare il Comando del Corpo d'Armata (si veda il volume di Saverio La Sorsa intitolato, La vita di Bari nell'ultimo sessantennio, tipo
grafia Cicolella, Bari 1963). 

Subito dopo la dichiarazione di guerra si formarono rapidamente i primi battaglioni dei richiamati (questi venivano accompagnati 
alla stazione di Bari da lunghi cortei di gente festante e dalle fanfare militari). Intanto, i "Comitati di preparazione civile" si trasforma
rono in "Comitati di Assistenza Civile" e vennero istituiti in ogni Comune. A Bari venne organizzato un "Corso per volontari dell'ordi
ne" e da questo poco dopo nacquero alcuni "pattuglioni" di cittadini che si impegnarono nella perlustrazione notturna delle vie per far sÌ 
che le finestre delle case restassero ben oscurate. Il Prefetto di Bari, commendator Pesce, al fine di coordinare l'assistenza per i figli dei 
combattenti e dei caduti promosse la costituzione della "Federazione Pro Infanzia", una possente organizzazione alla quale aderirono 
ben 219 Opere Pie esistenti nella provincia. 

Contemporaneamente tutta l'economia della regione entrò pesantemente in crisi e si interruppe ogni attività commerciale. Molti 
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stabilimenti segnarono il passo e altri vennero trasformati per la produzione di armi o per la confezione di scarpe e di indumenti per i 
soldati . Le banche chiusero e i pescatori dovettero vendere le loro imbarcazioni al governo in quanto necessarie a sbarrare i porti e ad 
effettuare perlustrazioni in alto mare. I soldati di Terra di Bari presero a combattere su tutti i fronti: per terra, per mare e nei cieli. 

Le dame e le fanciulle facenti capo ai "Comitati di Assistenza Civile" cominciarono a confezionare con la carta dei giornali 
migliaia e migliaia di "scaldaranci" per i soldati e cominciarono pure a realizzare con la lana tantissimi indumenti che venivano inviati 
al fronte. In occasione delle feste più importanti i "Comitati" in ogni Comune organizzavano questue, lotterie e serate di beneficenza 
per i feriti, per i mutilati, per le vedove e per gli orfani di guerra. 

Non poche donne lasciarono le comodità familiari e si iscrissero ai corsi promossi dalla Croce Rossa in tutte le città al fine di 
diventare infermiere. Così, nei primi mesi di guerra vennero fuori dalla Puglia ben quarantamila infermiere volontarie. Anche a 
Conversano, a Monopoli e a Castellana furono organizzati dalle sezioni territoriali della Croce Rossa ottimi corsi per infermiere, i quali 
vennero diretti dal dott. Fiorenzo Jaia, dal dott. Giovanni Barnaba e dal dott. Nicola d' Erchia. Nella città di Bari, che era sede del 
Comitato Regionale della Croce Rossa, furono allestiti per la metà di giugno del 1915 un "treno - ospedale", capace di 316 posti-letto e 
numerose ambulanze dotate di personale medico e di infermieri ben preparati. 

In breve tempo la Croce Rossa organizzò pure i primi suoi ospedali territoriali : il 2 giugno 1915 si aprì quello di Bari (nell'ex edi
ficio scolastico di via Garruba con 300 posti-letto), il 28 giugno 1915 quello di Conversano (con 125 posti-Ietto) e il 22 ottobre 1915 
quello di Trani (con 80 posti-letto) . Successivamente la Croce Rossa, anche per curare i soldati italiani malati di malaria provenienti 
dal fronte d'Albania e da quello di Macedonia, impiantò altri suoi ospedali in Terra di Bari (a Molfetta, a Grumo e ad Andria) . Oltre 
che nell'assistenza sanitaria la Croce Rossa s'impegnò nella creazione e nel funzionamento di "uffici di informazione per i dispersi in 
guen'a", nella attivazione di "uffici per i prigionieri di guerra" e nella messa a punto di apposite "agenzie per l'invio di pacchi" ai sol
dati impegnati al fronte e ai prigionieri italiani trasferiti in Austria, in Ungheria e in Germania. Un grande ruolo svolse, in particolare, 
l' ufficio barese della Croce Rossa che si occupava dei prigionieri pugliesi-baresi , appartenenti all'XIo Corpo d'Armata: questo fu orga
nizzato nella villa della marchesa Caterina Romanazzi - Carducci (sin dai primi mesi di guerra). 

Per la sua posizione geografica la Puglia (i porti di Brindisi e di Taranto raccoglievano gran parte della nostra flotta ed erano basi 
di partenza e di approdo per le truppe francesi , inglesi ed italiane impegnate in Albania, in Grecia, in Macedonia, nei Dardanelli e in 
altre zone del Mediterraneo Orientale) si trovò ad essere una delle zone sanitarie più importanti della nazione. 

In questo quadro l'Ospedale Militare riuscì, comunque, a costituire e a mobilitare per il fronte di terra cinque "sezioni di sanità" 
con reparti "carreggiati", sette reparti "someggiati", 19 "ospedaletti da campo", 4 "ospedali da campo", una "sezione di convalescen
za" a Corfù e una "sezione di disinfezione d'oltre mare". Inoltre, l'Ospedale Militare di Bari requisì rapidamente vari edifici pubblici 
cittadini e dette vita a vari "ospedali territoriali" alle sue dirette dipendenze, aumentando la propria potenzialità di ricovero in loco: 
così, recuperò numerosi posti-letto dall'edificio scolastico di via Latilla, dall ' Istituto Garibaldi e dall'Ospedale del Redentore (que
st ' ultima struttura, specializzata nella cura delle malattie infettive, profuse grande impegno nel 1916, quando numerosi soldati furono 
colpiti dalla meningite cerebro-spinale; e dovette successivamente fare i conti prima con diversi casi di vaiolo e poi con il tremendo 
tifo petecchiale, diffusosi tra i prigionieri austriaci mandati in Puglia). In una seconda fase, l'Ospedale Militare di Bari organizzò pure 
nel territorio di sua competenza i cosiddetti "Ospedali di Riserva", i quali rimasero alle sue dipendenze: recuperò, pertanto, 1.000 
posti-letto nell'edificio dell'Ateneo e molti altri a Triggiano (qui venne realizzata una struttura specializzata in chirurgia ortopedica), 
ad Altamura e a Barletta; per la cura di lesioni traumatiche determinanti invalidità temporanee fu istituito a Bari un grosso "Centro 
Fisioterapico" (prima nell' «Istituto Garibaldi» e poi nella «Caserma Regina Elena»); per i neurolesi con gravi problemi organici e fun
zionali fu allestito un importante "Centro Neurologico" presso la Caserma del Campo San Lorenzo e in alcuni locali della Chiesa 
Russa. L'Ospedale Militare creò anche, in completo isolamento, una "sezione di accertamento diagnostico" per la tubercolosi (molto 
diffusa tra i soldati) e organizzò nel contempo reparti specializzati per la cura dei malati di malaria e dei tracomatosi. 
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L'organizzazione ospedali era barese di emanazione militare tenne particolare vigilanza per i soldati ammalati provenienti dai fronti 
orientali (venivano rinchiusi nelle strutture sanitarie e sottoposti ad un necessario periodo d' osservazione, chiamato "contumaciale", 
durante il quale erano sottoposti ad ogni tipo di esame al fine di individuare le cosiddette "malattie esotiche"). E addirittura per le truppe 
francesi, inglesi, indiane e sudanesi sbarcate in Puglia e indirizzate verso la frontiera francese si organizzarono dei treni speciali ("con
vogli contumaciali"), i quali consentivano il trasporto degli uomini senza che questi potessero entrare in contatto con le popolazioni. 

Le autorità civili compresero subito l'utilità della propaganda e cosÌ quando giunse in Puglia la notizia della condanna a morte di 
Cesare Battisti vi fu dappertutto una grande esplosione di sdegno e grosse manifestazioni patriottiche vennero organizzate in tutti i 
comuni: a Bari tenne una efficacissima commemorazione l'avvocato Piero Delfino Pesce e in numerosi paesi vennero murate lapidi e 
intitolate vie e piazze. 

Un grande ruolo svolsero i "Segretariati Provinciali delle Opere di Assistenza e di Propaganda Nazionale": di questi fu nominato 
ispettore per le regioni meridionali Piero Delfino Pesce. L'avvocato-giornalista molese dispiegò azione alacre ed intelligente nell'orga
nizzare i diversi Segretariati Provinciali e in particolare quello di Bari, che fu diretto prima dall ' avvocato Michele Gervasio e poi dal
l'avvocato Gennaro Venisti. Il "Segretariato Provinciale" di Bari provvide dal suo canto a nominare nei diversi Comuni i propri fiducia
ri, i quali furono: Vito Luigi De Stasi a Mola, Giuseppe De Bellis a Castellana, Nicola Dalena a Rutigliano, Pasquale Pinto a Noicattaro, 
ecc .... 

Tali strutture svilupparono diverse iniziative di livello assistenziale nei confronti delle famiglie dei combattenti e promossero varie 
iniziative e manifestazioni patriottiche: "raccolta di oro e al'gento per la Patria", "raccolta di gioielli a favore dei figli dei ferrovieri" 
(questi vennero impegnati a tempo pieno nelle operazioni di trasporto delle truppe al fronte), "raccolta di libri per i soldati feriti-conva
lescenti". 

Immediatamente dopo la disfatta di Caporetto (ottobre 1917) il ruolo della propaganda patriottica fu essenziale, cosÌ, con lo scopo 
di dare ai soldati impegnati sul Piave prove tangibili dell'affetto e delle premure che la nazione nutriva per essi venne istituito a Bari lo 
"Ufficio doni e propaganda"; più o meno nello stesso periodo furono creati in diversi Comuni della Terra di Bari altre significative isti
tuzioni che servirono a rinvigorire lo spirito dei combattenti: le "Case del Soldato", le "Sezione dei Mutilati", i "Comitati per la lavora
zione degli indumenti militari" e poi gli "Uffici Notizie" (a Conversano), e i "Segretariati del Soldato" (a Conversano, a Mola e a 
Rutigliano). Molto preziosi risultarono, infine, il "Patronato per l'assistenza degli orfani dei contadini morti in guerra", le "colonie mari
ne" per i figli dei combattenti e le cosiddette "cucine economiche pubbliche", che ogni giorno distribuivano minestre calde alle famiglie 
più povere. Una vasta azione di propaganda fu condotta, tanto nelle grandi città, quanto nelle piccole dagli insegnanti e dalle scuole di 
ogni ordine e grado, le quali rimasero aperte anche di pomeriggio per sottrarre i figli dei combattenti al pericolo del vagabondaggio (in 
ogni comune vennero istituiti i "nidi dei bimbi", i cosiddetti "asili di guerra" e i "ricreatori per i ragazzi"). 

Maestri, direttori, professori e presidi in tutti i Comuni sostennero gli scopi della guerra, fecero azione di propaganda a favore della 
Croce Rossa, sollecitarono la realizzazione di "scaldaranci" e di indumenti di lana per i combattenti e promossero la raccolta di fondi 
per i diversi "Prestiti Nazionali". Fra i tanti dirigenti - educatori della scuola si distinsero in particolare: l'ispettore Emilio Piccinino a 
Monopoli, il prof. Giovanni Sisto ad Alberobello, il prof. Leonardo Cofano a Fasano, il prof. Vitantonio Vavalle, il prof. Ercole Accolti 
Gil e il prof. Donato Forlani, preside del liceo classico, a Conversano (si veda il voI umetto di Donato Forlani intitolato, Per la nostra 
guerra, stampato, a cura del "Comitato di Assistenza Civile", dalla Tipografia dello Stabilimento Editoriale «Unione» di E. Accolti Gil 
a Bari nel 1915). Merita di essere ricordata una bella iniziativa sviluppata dagli insegnanti di Terra di Bari, cioé a dire l'allestimento di 
una grande Mostra d'Arte nel Teatro Margherita, finalizzata alla raccolta di fondi per il "Comitato d'Assistenza Civile" del capoluogo: 
la Mostra, inaugurata l'Il marzo 1917, fu sostenuta da numerose serate culturali e conferenze, alle quali presero parte fra gli altri , in 
qualità di brillanti oratori, Piero Delfino Pesce, Alfredo Violante e Giuseppe Di Vagno (si veda il volume di Saverio La Sorsa intitolato, 
La vita di Bari nell'ultimo sessantennio, Tipografia Cicolella, Bari 1963). 
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Ora bisogna pur dire che, nonostante i principi di fondo con cui la chiesa condannava la guerra, gli arcivescovi, i vescovi, i preti e i 
parroci congiunsero nella gran parte dei casi la fede all ' amore di patria (d'altra parte l'antico contrasto tra chiesa e stato liberale era 
ormai praticamente chiuso dopo il "Patto Gentiloni" del 1913 e poi va sottolineato che sul piano locale-territoriale il clero aveva sostan
zialmente tenuto e teneva buoni rapporti con il potere politico comunale - provinciale - regionale). Così, sin dai primi mesi di guerra, i 
vescovi di Puglia si dettero un gran da fare nell'organizzare nelle chiese funzioni religiose in chiave patriottica. In Terra di Bari uno dei 
vescovi più impegnati in tal senso fu monsignor Antonio Lamberti, vescovo di Conversano; questi in una "Pastorale" indirizzata al 
"suo popolo" scrisse, tra l'altro, le seguenti espressioni traboccanti d' amor patrio: « .... i valorosi nostri soldati vanno avanti, sempre 
avanti e i nostri cuori vanno in alto, sempre in alto. Essi, baldi di gioventù ed accesi di entusiasmo, sono impegnati in fatiche ed in azio
ni pericolose. Noi nell' entusiasmo della fede e giovani di animo preghiamo per loro. La nostra preghiera li raggiunge come carezza di 
amici e di figli, come pioggia di gioia e speranza. Operiamo, allora, per togliere di mezzo a noi meschine distinzioni , invidia e partiti ; 
tutta l'Italia ha un solo cuore. In ogni italiano, anche in colui contro cui ieri combatteste in gare cittadine e politiche, in ogni italiano 
vedete ed amate un fratello di fede, di speranza e di gloria. E le nostre mani insieme strette, i nostri cuori insieme confusi in un palpito 
solo, benedica quella religione augusta di Gesù, che nell'Italia ha sede invidiata ed invocata dal mondo intero» (si veda il voi umetto di 
Ubaldo Panarelli intitolato, Mons. Antonio Lamberti nel 1300 anniversario della nascita, Pro Loco, Conversano 1991). AI vescovo 
Lamberti, morto nel 1917, successe in Conversano monsignor Domenico Lancellotti e anche lui scrisse nel 1918 per i suoi fedeli una 
"Lettera Pastorale" in cui si sostenevano fortemente i "doveri" verso la patria in armi (tale documento è conservato presso la Biblioteca 
del Seminario Vescovile di Conversano). 

Si deve registrare, inoltre, che la città di Bari dette all'Esercito numerosi sacerdoti (25 cappellani militari furono assegnati a vari 
Reggimenti e altri 30 vennero impegnati negli "Ospedali di Riserva" e negli "Ospedali da Campo"). Anche le suore dei diversi ordini 
religiosi si inserirono attivamente durante il periodo bellico nelle strutture sanitarie militari e in quelle della Croce Rossa di Terra di 
Bari . Per amore di cronaca occorre ricordare che pure si verificò a Bari un incredibile - increscioso "fatto", subito dopo l'entrata 
dell ' Italia in guerra, nel quale furono coinvolti i monaci domenicani del Convento di San ·Francesco da Paola in Piazza Garibaldi: costo
ro, accusati dal capitano Alfredo Caloro (impegnato in un'azione di pattugliamento notturno nella città) vennero arrestati (1 0 giugno 
1915), in quanto sospettati di essere spie al servizio e al soldo dell'Austria, e processati per direttissima; alla fine, però, furono tutti 
assolti e liberati per "inesistenza di reato"; l'episodio fu da un lato un rigurgito di vecchio anticlericalismo e dall'altro il prodotto di un 
condizionamento psicologico collettivo (si veda lo scritto di Vito Maurogiovanni, Un processo per spionaggio a Bari contro i 
Domenicani di San Francesco nell 'estate del 1915, pubblicato nella rivista «Risorgimento e Mezzogiorno», numero di gennaio 1990, 
Levante Editore). 

A sostegno dell'Esercito che aveva bisogno di vettovagliamento e di munizioni la Terra di Bari rispose con grande impegno, facen
do riferimento alle sue risorse. Tutti i terreni agricoli furono chiamati ad aumentare la produzione cerealicola (quelli improduttivi e 
abbandonati furono dissodati e coltivati): un importante ruolo di coordinamento e di informazione in tale direzione venne svolto da 
Aurelio Carrante, direttore della "Cattedra Ambulante di Agricoltura" della provincia. Sulla spinta proveniente dalla Capitanata, anche 
nel barese (per mancanza di animali da tiro requisiti per il fronte) fu introdotta la "moto-aratura" di stato, espletata dal Comando 
Militare di zona con macchine trebbiatrici e trattori, condotti da soldati specializzati. 

Molte aziende agricole, inoltre, vennero rilanciate e potenziate ponendo le sotto la guida - direzione di militari capaci (a questi ven
nero concesse particolari licenze di guerra, chiamate "esoneri agrari") . Man mano che cresceva la presenza in loco dei prigionieri 
austriaci si pensò di utilizzarli anche nei lavori agricoli; l'utilizzazione dei prigionieri toccò la punta più alta nel 1918, quando vennero 
adibiti nel lavoro dei campi ben 4.500 uomini, riuniti in vari distaccamenti e distribuiti nelle zone di maggiore produzione di grano. Il 
contributo che la Puglia e la Terra di Bari dettero all' approvvigionamento delle truppe fu notevole: di qui, infatti, partirono per le zone 
di guerra cospicue quantità di grano e anche di legumi, di pasta, di patate, di olio, di vino, di formaggio e di agrumi. 
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Per quanto riguarda lo sforzo compiuto dalla Terra di Bari (provincia prevalentemente agricola) sul terreno industriale a sostegno 
delle esigenze belliche delle forze armate, va detto che quanto fu realizzato andò al di sopra di ogni aspettativa. Data l'impossibilità di 
avere dalla Francia la glicerina (dopo la tremenda offensiva tedesca lanciata a Verdun agli inizi del 1916) si pensò che una certa quan
tità di tale prodotto, necessario alla fabbricazione degli esplosivi, potesse essere realizzata anche qui. E così il governo nell'aprile del 
1916 inviò nel capoluogo pugliese il dott. Angelo Fiore (originario di Ruvo ed esperto di chimica) con il compito di impiantare in loco 
un efficace sistema di produzione, utilizzando grassi ed olii . 

L'unico stabilimento subito in qualche modo adattabile fu quello dei Fratelli De Leonardis a Bari (fu applicato - utilizzato il 
"sistema Twitchell" che consentì la produzione di 160 quintali di glicerina al giorno). Sulla base di questa riuscita esperienza anche 
altre ditte, poi, vennero attivate a produrre glicerina: le "Olierie e Saponerie", lo "Stabilimento Luigi Maselli", lo "Stabilimento 
Giorgio Borrelli" (tutti situati a Bari), lo "Stabilimento Industriale Molese" (a Mola) e lo "Stabilimento Donato Mancini" (a Fasano). 

In verità, in Puglia e in Terra di Bari vennero organizzate anche altre fabbriche dove si producevano tritolo e xilolo e vennero 
altresì allestiti alcuni gazometri per la messa a punto di "gas asfissianti" (dopo che gli austriaci ne avevano fatto uso per primi) e alcuni 
laboratori per la produzione di acido solforico, di solfato ammonico e di perfosfati. 

Si tenga conto in questo quadro che nello "Stabilimento Industriale Molese" si realizzava pure una grande quantità di saponette e 
di saponi, che venivano distribuiti alle truppe. 

Un altro campo dove si concretizzò l'attività industriale dei baresi e dei pugliesi a sostegno delle esigenze belliche fu quello della 
fabbricazione dei proiettili; infatti, si costituirono (sulla base di appositi "contratti di fornitura di guerra" stipulati con il governo) , il 
"Consorzio Metallurgico" di Bari e provincia (diretto dall ' ing. Mauro Amoruso) e il "Consorzio Cooperativo Pugliese" (coordinato 
dall'ing. Antonio Fuortes), i quali riunivano diverse ditte impegnate nella produzione di munizioni - proiettili ("Eredi De Blasio", 
"Giovanni Colonna", "Marzio Losurdo", "Cantiere Navale Adriatico" a Bari, "Saverio De Bellis" -poi trasformata in SAPIEM- a 
Castellana, "De Palo", "De Fazio" e "Paolillo" a Barletta) e diverse grosse officine ("Domenico Scannicchio", "Giuseppe Lopez", 
"Antonio Sorrentino", "Nicola Biallo" e "Onofrio Massari") . 

La crisi economica (carestia e aumento del costo dei viveri) fu assai dura negli anni di guerra. Si cercò, comunque, di alleviare in 
ogni modo le sofferenze delle famiglie più povere e, pertanto, si costituirono gli "Enti di Consumo" e vennero introdotte le tessere per i 
prodotti di prima necessità. Ci furono, però, dei giorni in cui negli spacci pubblici mancarono del tutto il pane e la farina e ciò fece 
esplodere non poche manifestazioni popolari . I giorni più bui, in realtà, vennero dopo la disfatta di Caporetto, quando lo sgomento e la 
paura per un' invasione austriaca si diffusero dappertutto. In quel periodo terribile, però, la stampa mise da parte ogni contrasto, le dif
ferenziazioni politiche si attenuarono e tutte le autorità pubbliche e religiose fecero corpo unico con la gente e con l'Esercito per fare 
"resistenza interna" adeguata contro l'Austria. A favore delle truppe si fece sentire anche la Camera del Lavoro di Bari, che il 5 novem
bre 1917 organizzò una grande manifestazione di lavoratori (vi prese parte anche Alfredo Violante in qualità di Presidente della 
Sezione dei Mutilati) . D'altro canto i socialisti neutralisti - pacifisti - antimilitaristi, se pure a torto tacciati di "disfattismo", non ostaco
larono l'esigenza di unione e di concordia popolare-nazionale. 

Così , nell' anniversario dell' entrata in guerra dell' Italia (24 maggio 1918) dai balconi e dalle finestre di ogni paese sventolava il 
tricolore e grandi cortei si formarono a Bari, a Mola, a Monopoli, a Conversano, a Rutigliano, ecc .... 

In seguito alla disfatta di Caporetto si rifugiarono in terra italiana diverse decine di migliaia di profughi friulani e veneti, e molti di 
questi vennero smistati anche in Puglia. Nella sola Bari vennero ospitati ben 3.000 profughi! Il sindaco del capoluogo pugliese 
(Bottalico) pensò bene di riunire urgentemente tutti i colleghi - sindaci della provincia, al fine di coordinare e di fronteggiare nel modo 
migliore la difficile situazione. Diversi contingenti di profughi vennero accolti anche ad Altamura, a Monopoli, a Castellana, a Mola di 
Bari, a Rutigliano, a Fasano e, soprattutto, a Conversano (qui vennero alloggiate ben 120 persone prima nel Monastero dell'Isola e poi 
nella frazione di Triggianello). 
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In molti casi gli uomini abili vennero occupati presso uffici, stabilimenti, botteghe, officine e nelle campagne; le donne, invece, 
vennero generalmente inserite in laboratori dove si lavoravano maglie, calze e indumenti militari . A Bari l' "Ente Autonomo dei 
Consumi" aprì uno speciale magazzino per la distribuzione ai soli profughi dei generi alimentari. L'assistenza sanitaria a loro riservata 
nei diversi paesi di Terra di Bari venne affidata ai medici condotti comunali; in caso di malattie gravi interveniva il cosiddetto 
"Patronato dei Profughi", che erogava i fondi necessari per le cure; la stessa cosa avveniva in caso di decessi dei profughi, che per la 
verità non furono pochi in quel periodo a causa della "febbre spagnola" e della "febbre vaiolosa". Un grande impegno di solidarietà fu 
profuso anche verso i fanciulli - profughi : questi dovunque furono ammessi gratuitamente negli asili e nelle scuole e beneficiarono di 
sussidi didattici e di refezione pubblica; inoltre, i ragazzi friulani e veneti giunti in loco venivano spesso invitati a pranzo la domenica 
presso le famiglie più abbienti o presso conventi ed enti religiosi ben strutturati - impostati; le monache dell 'Educandato Femminile del 
Monastero di San Benedetto in Conversano accolsero non poche ragazze profughe e si impegnarono per la loro formazione spirituale -
professionale (si veda il volume di Saverio La Sorsa intitolato, La Puglia e la Grande Guerra, casa Editrice F. Casini, Bari - Roma 
1928). 

Fra le regioni di mare italiane la Puglia fu la più esposta alle incursioni del nemico, in quanto era obiettivo ambitissimo a livello 
strategico-militare (nei porti di Brindisi e di Taranto era raccolta quasi tutta la nostra flotta e di qui si muovevano continuamente grossi 
contingenti di truppe italiane ed alleate dirette verso i fronti orientali) e in quanto era facilmente raggiungibile, per la sua vicinanza alle 
coste dalmate e albanesi, dagli idrovolanti, dai dirigibili e dai cacciatorpediniere nemici (gli austro - ungarici avevano munitissime basi 
aero-navali nelle Bocche di Cattaro e nelle isole di Lagosta e di Pelagosa). 

I primi raids austriaci sulla Puglia si registrarono, incredibilmente, proprio nello stesso giorno dell'entrata in guerra dell'Italia: 
infatti, tra la mattina e la notte del 24 maggio 1915 alcune grosse unità navali asburgiche attaccarono con un fuoco violentissimo prima 
la città di Barletta (qui vennero colpiti la stazione ferroviaria, i depositi di nafta ed il Castello) e poi la città di Vieste e le isole Tremiti 
(qui intervenne in combattimento la nostra torpediniera «Turbine», ma venne affondata). 

L'Austria ricorse spessissimo anche alle incursioni aeree. Il IO giugno 1915 un biplano austriaco, dopo aver volato su Mola, si 
diresse sulla città di Bari e dalla spiaggia del «Feloscene» con rotta rapidissima si spostò verso la stazione ferroviaria e qui lanciò una 
bomba che andò a cadere al centro di Piazza Roma (gli "osservatori" della Marina Militare posti sulla terrazza della Camera di 
Commercio, intanto, avevano dato l'allarme e alcuni ciclisti si sguinzagliarono in tutti i quartieri segnalando il pericolo); poi l'aereo 
buttò ancora due bombe in via Crisanzio e ne lanciò altre presso il Picone, quindi, sorvolò a bassissima quota il palazzo della Prefettura 
e di lì si spinse verso San Cataldo, che pure venne bombardato; il medesimo velivolo si spostò poco dopo su Molfetta e qui gettò le sue 
ultime bombe; in quel medesimo giorno gli austriaci portarono un attacco aereo anche sul porto di Brindisi. Immediatamente dopo que
ste incursioni si riunirono preoccupatissime in Bari tutte le principali autorità civili e militari del territorio, e queste, riconosciuto insuf
ficiente - inadatto il sistema di segnalazione degli aeroplani nemici attuato, stabilirono di sostituirlo in breve tempo con numerosi posti 
di difesa, dotati di reparti di fucilieri in guardia permanente: e tali posti di difesa furono organizzati a Bari e in tutti i comuni costieri ; 
dal loro canto, le autorità militari centrali decisero di assegnare a protezione di Bari e della sua costa la: lO l ' Squadriglia Aeroplani e due 
"treni armati", e ritennero pure necessario far collocare diversi cannoni nei punti strategici del tratto marino, tanto a Nord della città, 
quanto a Sud, fino a Monopoli (a Cozze, allora denominata "Cozza - spiaggia di Conversano", venne organizzata una caserma, venne 
impiantata una batteria antiaerea e venne attivato il semaforo militare del Monte San Michele). 

Quando ancora il nuovo sistema di difesa non era stato completato, il 12 giugno 1915 due aeroplani austriaci, simulando la nazio
nalità italiana, comparvero improvvisamente nel cielo di Mola e lanciarono numerose bombe: un ordigno cadde sopra un balcone del 
palazzo Roberfi-Alberotanza e uccise la giovane nobildonna Benedetta Guarnieri-Alberotanza (figlia di Vito Alberotanza e moglie del 
gentiluomo Vito Guarnieri), un altro cadde sopra un' abitazione, situata nei pressi del Monastero di Santa Chiara e, dopo aver sfondato il 
tetto, andò a fermarsi, inesploso, sui materassi di un letto matrimoniale; altre due bombe furono, poi, lanciate sul porto e un'altra nella 
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strada denominata "du ceraiule", cioé in via Ciro Menotti (questa disintegrò il terrazzo di una casa e scoppiando tagliò di netto le 
gambe ad un contadino che, seduto fuori dall'uscio, mondava carrube); un'ultima bomba venne lanciata in via Tommaseo e provocò la 
morte di un vaccaro-pastore di nome Luigi Roca; subito dopo i due velivoli austriaci si spostarono verso Sud e attaccarono Polignano, 
poi piombarono su Monopoli e qui bombardarono i depositi di petrolio della "Società Italo-Americana" e la stazione ferroviaria. In 
seguito a questo bombardamento, anche a Mola si organizzò in modo nuovo e più adeguato la difesa dalle incursioni aeree nemiche 
(sulla base delle direttive stabilite a Bari); vennero, infatti, poste diverse "vedette" nei punti dominanti del paese: al "Calvario", sulla 
terrazza della casa della famiglia Rotondi, sul campanile della chiesa di S. Antonio, sul palazzo Fazio, sul monastero di Santa Chiara, 
nella città vecchia, vicino al porto, sulle terrazze di alcuni palazzi in via Loreto (poi denominata via Di Vagno); nei posti di vedetta vi 
erano soldati armati di fucile i quali, dotati anche di cannocchiale, scrutavano il cielo giorno e notte, e quando vedevano arrivare aero
plani austriaci o quando venivano avvertiti per via telegrafica dell'arrivo di questi , facevano suonare immediatamente la campana della 
chiesetta dell' Annunziata (situata in via Veneto) e subito dopo facevano partire dalla chiesa di S. Antonio alcuni militi-motociclisti che 
prendevano a girare per le principali vie cittadine lanciando perentori squilli di tromba in segno d' allarme: in tal caso la gente correva a 
rifugiarsi nei frantoi sotterranei (numerosi in loco) oppure si disperdeva nelle campagne. 

Dopo che la città di Monopoli la mattina del 19 giugno 1915 subì un pesante cannoneggiamento sui suoi depositi di petrolio ad 
opera di una squadra navale austriaca, nel pomeriggio di quello stesso giorno Bari fu nuovamente attaccata dal cielo da (tre) aeroplani 
nemici: questi sganciarono alcune bombe sulla stazione e sulla linea ferroviaria, nonostante vi fosse un intenso fuoco di fucileria con
traerea, organizzato dai nostri militi in piazza Roma. 

All ' alba del 17 luglio 1915 Bari fu ancora obiettivo di un'altra incursione aerea degli austriaci : tre grandi velivoli tipo «Albatros» 
piombarono improvvisamente sulla città e presso il Castello Svevo gettarono due bombe che colpirono una decina di persone e altre 
bombe fecero cadere sulla linea ferroviaria della «Bari - Locorotondo» (cioé la «Ferrovia del Sud-est»), sullo stabilimento della 
«Solphur Oleum», sulla stazione della ferrovia «Bari - Matera» e su di una caserma; persero la vita quattro soldati e vi furono anche 
una decina di feriti presso gli stabilimenti industriali «Mazzurana» e «Lindmann»; in verità, la nostra artiglieria antiaerea intervenne 
intensamente e riuscì a colpire un apparecchio nemico (questo fu costretto ad ammarare a circa due miglia dal porto di Barletta e il suo 
equipaggio venne fatto prigioniero dalla nostra marineria) . 

Bari fu di nuovo attaccata l'II agosto 1915; due navi da guerra austriache, infatti , s' avvicinarono rapidamente al porto e bombar
darono con incredibile precisione diversi-importanti edifici (in circa mezz'ora tirarono oltre cento colpi): furono colpiti il semaforo -
faro portuale, il palazzo della Prefettura, l'Ospedale Militare, l'Ospedale dell ' Ateneo, il palazzo della famiglia Diana, il palazzo Lembo 
(in Corso Vittorio Emanuele), la direzione de li' Acquedotto Pugliese, il palazzo Capruzzi (in via Putignani), lo «Stabilimento 
Zippitelli», il molino della «Macinazione Generale» e le officine della ferrovia «Bari - Locorotondo» (i danni furono ovunque notevoli 
e si ebbero diversi morti e una trentina di feriti); a conclusione dell'attacco un cacciatorpediniere austriaco sparò ben 35 ordigni sul 
ponte di San Giorgio e lungo la strada che collega Torre a Mare con Noicattaro; contemporaneamente alcune siluranti bombardarono 
anche la strada provinciale Giovinazzo - Molfetta, la linea ferroviaria e fecero saltare nei pressi di S. Spirito alcuni vagoni carichi di 
paraffina. 

Dopo una pesante incursione sulla piazzaforte di Brindisi (4 maggio 1916) ad opera di una squadriglia di velivoli, tipo «Lhoner», 
il 24 maggio 1916 Bari subì un altro attacco dal cielo: in tale occasione gli idrovolanti austriaci danneggiarono gravemente alcune abi
tazioni e causarono ventidue morti ed una cinquantina di feriti (per gran parte donne e bambini). 

Il 27 luglio 1916 altri aerei austriaci prima attaccarono Mola (qui furono lanciate una decina di bombe e alcune di queste colpiro
no la scuota secondaria «Luigi Tanzi») e poi di nuovo Bari (qui la nostra contraerea costrinse il nemico alla ritirata); gli stessi velivoli 
si diressero, infine, su Molfetta che venne fortemente bombardata (qui si registrarono sei morti e una trentina di feriti). 112 agosto 1916 
due navi da guerra della marina asburgica cannoneggiarono pesantemente la città di Bisceglie (qui furono danneggiate diverse case e si 
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ebbero una decina di feriti). Il 2 novembre 1916 tre idrovolanti austriaci bombardarono la città di Vieste e ferirono e uccisero non poche 
persone. Il 12 febbraio 1917 Brindisi fu nuovamente attaccata da aerei austriaci che colpirono un "treno armato", un convòglio carico di 
buoi e due palazzi nei pressi della stazione ferroviaria . Il 25 febbraio 1917 e 1'11 aprile 1917 anche la città di Bari dovette subire altri 
bombardamenti dal cielo (si veda il volume di Saverio La Sorsa intitolato, La Puglia e la Guerra Mondiale, Casa Editrice F. Casini e 
Figlio, Bari - Roma 1928). 

In risposta alle tante incursioni nemiche sulla costa pugliese nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1917 venne condotto, per la verità, 
con partenza dalla base di Gioia del Colle e sotto la spinta di Gabriele D'Annunzio, uno straordinario raid aereo contro la grande base 
aeronavale austriaca situata nelle Bocche di Cattaro (l 'attacco fu effettuato con 14 aerei da bombardamento, tipo «Caproni», dopo un 
volo di circa 400 chilometri sul Mare Adriatico). Fra gli ufficiali della squadriglia italiana ci furono, oltre a D'Annunzio, il tenente Vito 
Pugliese di Bari , il tenente Andrea Bafile ed il maggiore - comandante Armando Armani (l'equipaggio di ciascun aereo comprendeva 
due piloti, un osservatore ed un mitragliere). Gli apparecchi (costruiti nelle «Officine Caproni» di Milano) partirono dall'aeroporto di 
Taliedo nei pressi di Milano e giunsero a Gioia del Colle, dopo una breve tappa a Roma, il 25 settembre 1917. Una volta che gli aerei 
arrivarono in loco vi fu una lunga attesa, in quanto bisognava ancora approntare le bombe e le armi per l'impresa. Gli ufficiali - piloti, 
allora, ne approfittarono per studiare al meglio la rotta da seguire e per controllare i servizi di segnalazione luminosa predisposti lungo 
la nostra costa (la missione doveva essere compiuta in orario notturno); in tal senso, punto centrale di riferimento era la piccola frazione 
di Cozze (allora chiamata, come già detto, "Cozza - spiaggia di Conversano"), dove erano stati collocati due grossi proiettori a luce 
bianca, con fasci convergenti: gli aerei, infatti, avrebbero dovuto tenere la rotta seguendo la direttrice Gioia del Colle - Conversano; 
inoltre, proseguendo lungo tale direttrice era previsto che sarebbero state disposte, con intervalli di lO miglia tra loro, diverse torpedi
niere della Marina Militare di Brindisi con proiettori luminosi rivolti verso l'alto, al fine di indicare il percorso verso l'obiettivo da rag
giungere. Per il viaggio di ritorno, al fine di permettere ai piloti di orientarsi una volta giunti in prossimità della Puglia, si decise che 
sarebbero stati disposti "fuochi Coston verdi" lungo il tratto costiero a Nord di Cozze (sino a Manfredonia) e "fuochi Coston rossi" 
lungo il tratto costiero a Sud della stessa località (sino ad Otranto). Finalmente, a fine settembre pervennero nel Campo di Gioia del 
Colle le bombe occorrenti e queste furono caricate sugli aerei; tuttavia, le condizioni avverse del tempo non consentirono subito la par
tenza; si dovette, così, aspettare la notte del 4 ottobre 1917 perché fosse dato il via ali' impresa: all' ora prestabilita (le 23,00) tutti gli 
aerei s'alzarono regolarmente in volo (le segnalazioni luminose funzionavano in modo perfetto) e, superato il faro militare del Monte 
San Michele di Cozze, seguirono i fasci di luce dei proiettori delle nostre navi, dislocate sul mare, e si diressero decisi verso la costa 
nemica. Tra l' 1,15 e le 2,00 raggiunsero, infine, le Bocche di Cattaro (un incredibile complesso di insenature e di baie accessibili solo 
attraverso angusti canali, racchiusi tra alte e oscure montagne); le prime bombe vennero lanciate su Porto Rose, poi, verso Melijne furo
no bombardate alcune cisterne di nafta e diversi depositi di mine subacquee; in seguito, nella baia di Teodo vennero avvistate non poche 
navi da guerra austriache in ancoraggio e anche su queste furono indirizzati grossi ordigni; successivamente, nella baia di Kumbor ven
nero individuati numerosi sommergibili all'ormeggio e alcune officine militari e qui fu fatta cadere una grandissima quantità di granate 
e di proiettili di varia misura, che provocarono forti esplosioni, tremendi scoppi e ampi incendi dappertutto. Per fortuna, data l'assoluta 
sorpresa, durante tutto il raid il tiro antiaereo degli austriaci fu scarso, disordinato ed improduttivo. Una volta terminata l'incursione, gli 
aerei italiani fecero immediatamente rotta verso la costa pugliese ed in particolare verso i fasci luminosi dei proiettori di Cozze e verso i 
segnali del semaforo militare del Monte San Michele, al fine di rientrare nel più breve tempo possibile nel campo di Gioia del Colle: 
sbagliare rotta significava, infatti, consumare inutilmente carburante e non avere più possibilità concrete di tornare alla base. Per la 
verità bisogna dire che diversi «Caproni» raggiunsero con assoluta precisione la "spiaggia di Conversano", altri rientrarono in Puglia da 
Brindisi, uno rientrò da Vieste, e all'alba, alla fine atterrarono uno dopo l'altro nel campo di Gioia del Colle (solo un aereo ebbe grossi 
intoppi: per mancanza di benzina, infatti, dovette atterrare nei pressi di Manfredonia, ma poi di qui, rifornitosi adeguatamente, riuscì 
dopo alcuni giorni ad alzarsi in volo e a tornare alla base). 
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Questa temeraria impresa venne descritta dettagliamente proprio da Gabriele D'Annunzio nei suoi Diari di Guerra e fu ben regi
strata negli archivi dello Stato Maggiore italiano (si veda anche il volume di Vito Nicola Laporta intitolato, Una generazione di valoro
si. Bari 1915-1918, Editori Laterza, Bari 1966). 

Nonostante la batosta ricevuta a Cattaro, gli austriaci riuscirono a fare nuove incursioni sulla Puglia nel 1918; tra la fine di maggio 
e l'inizio di giugno 1918 aerei austriaci attaccarono due volte ancora la città di Brindisi; assai duro risultò in particolare l'attacco del 9 
giugno 1918, condotto ad ondate da ben 3 squadriglie: furono pesantemente bombardate le nostre stazioni di idrovolanti e un grosso 
ordigno, lanciato sopra una caserma, provocò la morte di una quarantina di marinai (due apparecchi nemici furono, però, colpiti dalle 
batterie costiere e s'inabissarono in mare). 

Subito, però, fu condotta una grande azione di rivalsa: aerei italiani e aerei inglesi, infatti, andarono insieme a bombardare 
Cattaro, Durazzo ed altre località dalmate. 

Dopo l'incredibile volo di Gabriele D'Annunzio su Vienna (lanciò migliaia di volantini - proclami inneggianti alla vittoria italia
na), di contro, 1'11 agosto 1918, numerosi idrocaccia austriaci effettuarono un ultimo grande attacco sulla città di Bari e fecero molte 
vittime tra la popolazione civile (i nostri fucilieri, comunque, riuscirono ad abbattere due velivoli nemici). 

In questo quadro va ricordato che nei tratti in cui la linea ferroviaria correva in prossimità del mare, e cioé da Bari a Termoli e 
viceversa, vennero organizzati dei "treni armati" con cannoni pesanti (per controbattere eventuali azioni navali austriache) e con can
noni leggeri (per contrastare gli attacchi aerei). Inoltre, già alla fine del 1915 in tutti i porti pugliesi (quelli grandi e quelli piccoli) ven
nero realizzati sbarramenti minati. 

Il governo italiano per motivi di carattere strategico fece occupare alle nostre truppe il porto di Valona in Albania e fece creare 
(come già detto) un grande sbarramento marittimo lungo tutto il Canale d'Otranto (dalla foce della Voiussa a Brindisi e dall'isola di 
Fano ad Otranto), con lo scopo di impedire che i sommergibili nemici (provenienti dalle basi di Pola, di Sebenico e di Cattaro) pene
trassero nel Mediterreaneo e attaccassero navi e convogli "alleati". Per la realizzazione di questo immane compito (che prevedeva l'u
tilizzazione di reti metalliche con "indicatori" e poi di "idrofoni") vennero impiegati in attività di crociera permanente numerosi 
pescherecci a motore requisiti nei diversi porti pugliesi (Manfredonia, Barletta, Trani, Molfetta, Mola, Monopoli, ecc ... ); questi moto
pescherecci (chiamati drifters), che incrociavano giorno e notte le acque del Canale d'Otranto, venivano naturalmente sostenuti nella 
loro azione da unità da guerra italiane ed "alleate", da palloni aerostatici e da dirigibili. 

Nonostante il grande impegno profuso dai marinai pugliesi i sommergibili austriaci e tedeschi rimasero sempre molto attivi e peri
colosi nel Mare Adriatico (spesso riuscivano a passare nel Mare Mediterraneo), affondarono diverse nostre unità navali e causarono 
cospicue perdite di vite umane (colarono a picco la corazzata «Garibaldi», i cacciatorpediniere «Turbine», «Pilo», «Impetuoso» e 
«Borea», gli incrociatori «Città di Milano» e «Città di Messina», la grande nave «Principe Umberto», i sommergibili «Balilla» e 
«W4», ecc ... ). 

D'altro canto, la nostra marina (pur nell'impossibilità di affrontare in un grande scontro aperto la flotta austriaca, rintanatasi volu
tamente nelle sue basi) condusse, comunque, varie azioni vittoriose contro il nemico (con i suoi idrovolanti e con i suoi dirigibili rac
colti nelle stazioni di Brindisi, di Taranto, di Grottaglie, di S. Vito, di Otranto, di S. Maria di Leuca e di Varano portò spesso attacchi 
sulla costa dalmata e su quella albanese). 

Qui di seguito vengono ora registrate alcune fra le più importanti missioni di guerra condotte dalle nostre navi (facenti capo al 
porto di Brindisi): il 29 dicembre 1915 unità italiane ed alleate ingaggiarono un durissimo combattimento con unità nemiche nel basso 
Adriatico e danneggiarono gravemente l'esploratore «Heligoland» e i cacciatorpediniere «Balaton», «Csepel» e «Tatra»; il 26 settem
bre 1916 i cacciatorpediniere «Animoso», «Ardente», «Bronzetti» e «Mosto», sostenuti da una squadriglia di idrovolanti, bombardaro
no fortemente le postazioni austro-ungariche di Durazzo (questa città, in verità, venne, poi, attaccata altre volte dalle nostre forze aero
navali); il 16 agosto 1918 i nostri esploratori «Pepe» e «Rossaroi», appoggiati da sei idrovolanti e da due dirigibili bombardarono dura-
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mente San Giovanni di Medua e Cattaro; il 2 ottobe 1918 una nostra squadra navale nei pressi della costa albanese attaccò e affondò 
due grosse unità austriache, lo «Stanbul» e il «Graz»; il 21 e il 30 ottobre 1918 gli esploratori «Aquila», «Nibbio» e «Sparviero» protes
sero uno sbarco di nostre truppe a Durazzo e a San Giovanni di Medua; il 4 novembre 1918 (prima dell' armistizio) gli esploratori 
«Mirabello», «Racchia» e «Riboty» occuparono le isole Curzolari; il 6 novembre 1918 (dopo l'armistizio) le torpediniere «Albatros» e 
«Pallade» entrarono nella baia di Sebenico e vi sbarcarono truppe che occuparono le fortificazioni della città (si veda il volume di 
Saverio La Sorsa intitolato, La Puglia e la Grande Guerra, Casa Editrice F. Casini, Bari - Roma 1928). 

Una pagina gloriosa della nostra marina fu certamente il salvataggio dell'esercito serbo, sconfitto e messo in fuga nei Balcani dagli 
austriaci, dai tedeschi e dai bulgari; per fare questo la marina provvide in una prima fase ad effettuare operazioni di vettovagliamento a 
favore delle truppe serbe in rotta ed inviò pure un corpo di spedizione in Albania (dicembre 1915) composto da ben 260.000 uomini; in 
una seconda fase, dalla fine di dicembre del 1915 alla fine di febbraio del 1916, numerose navi italiane imbarcarono e trasportarono, 
con diverse centinaia di viaggi e crociere, 150 mila soldati serbi (con il loro re Pietro) e 100 mila profughi, da Durazzo a Brindisi-Bari 
(vennero tratti in Puglia anche numerosi prigionieri austriaci); di tutto ciò nei libri di storia si parla poco, ma in realtà fu una notevolis
sima impresa dei nostri marinai : tantissimi di questi appartenevano alla Terra di Bari ed erano imbarcati sia sulle navi da guerra e sia sui 
piroscafi da trasporto della Società di Navigazione «Puglia», che aveva sede nel capoluogo e che partecipò attivamente all' operazione. 
Una volta che l'esercito serbo si rimise in sesto (ci vollero tre mesi di riorganizzazione) venne poi spostato ed impegnato in Macedonia, 
al fronte di Salonicco; in verità, qui venne inviato, su sollecitazione dei governi "alleati" anche un contingente italiano di circa 50 mila 
uomini (agosto - settembre 1916). 

AI trasferimento di queste truppe e al loro continuo rifornimento provvidero i comandi militari di Brindisi e di Taranto. Secondo i 
dati dell'Ufficio Storico della Marina dall'agosto 1916 alla fine della guerra per il trasporto e per il sostentamento del corpo italiano a 
Salonicco vennero fatti complessivamente più di 4 mila viaggi da parte delle nostre navi da battaglia e da carico (le perdite da noi subite 
furono 12 grossi piroscafi e diverse altre unità). Anche in questa operazione collaborarono le navi della Società di Navigazione «Puglia» 
di Bari. La Società, che fu impegnata anche nel rifornimento del contingente italiano tenuto in Albania (Valona rimase nostra base mili
tare), durante tutto il corso della guerra perse 7 piroscafi (con diverse centinaia di marinai) : il «Brindisi» (affondato in seguito ad un 
urto con mine presso S. Giovanni di Medua), il «Calabro» (affondato a colpi di cannone da un sommergibile tedesco), lo «Japigia» 
(affondato per siluramento da alcuni cacciatorpediniere austriaci nei pressi di Valona con 300 persone a bordo più l'equipaggio: si salva
rono solo in otto), il «Città di Bari» (affondato per siluramento nelle acque di Paxos: perirono 400 persone), il «Melo» (affondato nei 
pressi di Capo Spartivento da un sommergibile tedesco), il «Dauno» (affondato per siluramento da un sommergibile tedesco nei pressi 
della costa cirenaica) e l' «Adriatico» (affondato in seguito ad una collisione con un cargo inglese). 

Le nostre navi che giungevano nei porti greci (Macedonia) e in quelli del medio-Oriente imbarcarono, talvolta, anche nuclei di pro
fughi armeni e fu così che questi potettero giungere a Taranto, a Brindisi e a Bari; ci fu, infatti, anche un fronte turco (la Turchia s'era 
schierata in guerra a favore dell'impero austro-ungarico e di quello germanico), e su questo fronte si consumarono crimini disumani nei 
confronti delle popolazioni armene; a Bitlis il17 giugno 1915 ci fu una strage che durò otto giorni: per mano turca furono trucidati 15 
mila armeni e contemporaneamente ne furono deportati 500 mila (di questi, 400 mila perirono per le tremende sofferenze e privazioni 
patite nella lunga marcia verso la Siria e la Mesopotamia a cui furono costretti); alla fine del 1915 gli armeni morti erano ormai quasi un 
milione (si trattò di un vero e proprio genocidio, di una sorta di "pulizia etnica"); i superstiti, raccolti dalle navi "alleate" vennero tra
sportati in diversi porti francesi ed italiani (si veda in proposito il volume di Martin Gilbert, La grande storia della prima guerra mon
diale, Mondadori, Milano 1999); nella città di Bari, subito dopo la fine del conflitto venne costruito il villaggio di «Nor Arax», e in que
sto vennero accolti - sistemati numerosi profughi armeni giunti in Puglia (la creazione di questo insediamento fu sollecitata dal poeta 
Hrand Nazariantz esule a Bari sin dal 1913 per sfuggire alle persecuzioni dei turchi). 

In conseguenza dell'arrivo a Bari e a Brindisi di numerosi prigionieri austriaci (trasportati con le nostre navi durante l'operazione 
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di salvataggio dell'esercito serbo) vennero costruiti in Puglia e in Basilicata diversi campi di concentramento (ad Altamura, a 
Monopoli, ad Ostuni , a Lecce, a Venosa e a Melfi). Il campo di «Casale d'Altamura», costruito nel 1916, aveva grosse dimensioni: era 
costituito da 30 grandi baracche, poste su di una superficie di 100 ettari, situata a circa IO chilometri dal centro abitato; qui vennero 
rinchiusi quasi 2 mila uomini di diverse religioni (si trattava di soldati austriaci, ungheresi, bulgari , cechi, bosniaci e slavi); nell ' ultimo 
anno di guerra in questo campo si registrarono, purtroppo, diverse centinaia di decessi per infezioni dell'apparato bronco-polmonare e 
per malaria; alla fine del conflitto il campo di «Casale d'Altamura» restava ancora stracolmo di prigionieri, ma poi diffusasi in loco 
(1919) una tremenda epidemia di tifo esantematico, questa portò alla morte ben 1.023 persone; i cadaveri vennero tutti seppelliti in un 
apposito cimitero, allestito a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria; i pochi prigionieri sopravvissuti vennero ricoverati nel 
corso del 1920 nelle strutture sanitarie militari di Barletta; nel 1933 il governo italiano autorizzò la esumazione delle spoglie dei prigio
nieri e il loro trasferimento nel Cimitero Civile della Città di Altamura (il campo di «Casale d'Altamura» venne demolito completa
mente alla fine della seconda guerra mondiale) . 

Segue, in ultima analisi, un accenno doveroso alle principali azioni di guerra in cui furono coinvolte le Brigate costituite da truppe 
reclutate dalla Puglia e, in particolare, dalla Terra di Bari: la «Brigata Regina» e la «Brigata Bari». 

La «Brigata Regina» (formata dal 9° e dal 10° Reggimento Fanteria) partecipò nella prima fase del conflitto a tutte le battaglie più 
importanti svoltesi intorno al Monte San Michele e sul Carso. 

A San Martino del Carso nei mesi di ottobre - novembre 1915 in durissimi combattimenti perse 2.664 uomini di truppa e 107 uffi
ciali! Il giorno più nefasto per la Brigata fu il 29 giugno 1916; all' alba di quel giorno, infatti, gli austriaci per la prima volta attaccarono 
con i gas asfissianti, e i nostri fanti, attestati sulle balze del Monte San Michele, furono decimati; dopo il lancio dei gas avvenne, tra 
l'altro, una cosa terribile: due reggimenti di ungheresi assaltarono le nostre trincee e finirono a colpi di apposite "mazze ferrate" i 
nostri soldati tramortiti dalla nube venefica (il solo 10° Reggimento Fanteria ebbe 1.286 soldati e 44 ufficiali morti) . Dopo un breve 
periodo di riposo e di riorganizzazione nelle retrovie, la Brigata alla fine dell 'agosto 1916 ritornò in prima linea, partecipò alle opera
zioni per la presa di Gorizia e si lanciò all'inseguimento degli austriaci conquistando Opacchiasella (per quest'azione il Comando 
Supremo concesse la Medaglia d'Oro alla bandiera dei due reggimenti della Brigata). I soldati del 9° e del 10° Reggimento Fanteria 
presero, poi , parte alla settima, all'ottava e alla decima battaglia dell'lsonzo e nei mesi di giugno e di luglio del 1917 furono impegnati 
in pesantissimi combattimenti sul Monte Ortigara e sul Monte Zebio. In seguito allo sfondamento di Caporetto la «Brigata Regina» 
dovette arretrare sul fronte delle Melette, dove sostenne aspri e continui scontri con il nemico, che rimasero leggendari . Le gesta della 
«Brigata Regina» destarono immensa commozione in Puglia, al punto che le donne baresi decisero di offrire due Medaglie d' Oro al 9° 
e al 10° Reggimento (la regina d'Italia, Elena di Savoia, dal suo canto, indirizzò un solenne Encomio ai soldati della "sua" Brigata). 

Durante la lunga ed estenuante Battaglia del Piave la «Brigata Regina» rimase ferma nelle sue posizioni e riuscì anche ad infligge
re pesanti perdite agli austriaci. Quando, dopo la fine della guerra, i fucilieri della «Brigata Regina» (dalle mostrine bianche) rientraro
no in Bari furono accolti trionfalmente dalla gente e sotto una pioggia di fiori sfilarono impettiti dalla Stazione lungo via Sparano e per 
tutto il corso Vittorio Emanuele (si veda il volume di Saverio La Sorsa intitolato, La Puglia e la Grande Guerra, Casa Editrice 
F. Casini, Bari - Roma 1928; si veda anche lo scritto di Giuseppe Ventrella intitolato, Come i fanti della Brigata Regina passarono 
l'Isonzo, pubblicato nella rivista «Uomini e cose», diretta da Alfredo Violante, numero del 15 giugno 1921). 

La «Brigata Bari» (formata dal 139° e dal 140° Reggimento Fanteria) venne impegnata nel primo periodo della guerra (a fianco 
della «Brigata Regina») sul Monte San Michele. 

Nell'autunno del 1915 venne encomiata per essere rimasta ininterrottamente in trincea per ben 75 giorni. I fanti della «Brigata 
Bari» ebbero anche il compito ingrato di "risanare" i campi di battaglia e di seppellire i morti : per questo erano scherzosamente chia
mati "gli sciacalli"; in combattimento, però, gli "sciacalli" si trasformavano in leoni! Nel primo semestre del 1916 la Brigata venne 
spostata in Trentino per contrastare l'avanzata austriaca; poi ritornò sul Carso e qui continuò a combattere sino alla fine di gennaio del 
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1917; dopo un periodo di riposo nelle retrovie, gli uomini della «Brigata Bari» furono rimandati in prima linea e insieme ai «Granatieri 
di Sardegna» riuscirono a bloccare ogni attacco nemico sull' Altopiano di Asiago. Nell' agosto del 1917 i "baresi" condussero un' azione 
memorabile: furono i primi a raggiungere e ad oltrepassare Selo alla Cappelletta e per un giorno ed una notte riuscirono a mantenere le 
posizioni conquistate in attesa dei rinforzi. Dopo il rovescio di Caporetto (ottobre 1917) la «Brigata Bari» evitò di rimanere accerchiata 
e ripiegò ordinatamente sulla linea del Piave, dove con puntuali azioni di difesa impedì che gli austriaci attraversassero il fiume. 

Successivamente venne spostata nella zona compresa tra il Monte Asolone ed il Monte Grappa: qui, nel giugno del 1818 i reparti 
del 1390 e del 1400 Reggimento Fanteria, benché accerchiati, benché decimati e benché attaccati con i gas, rimasero saldi nelle loro 
trincee; il 24 giugno la battaglia assunse livelli intensissimi, ma alla fine sul Monte Asolone riuscirono a passare al contrattacco e fecero 
numerosi prigionieri. Durante la conclusiva Battaglia di Vittorio Veneto la Brigata inflisse durissime perdite al nemico. 

Soldati e ufficiali appartenenti ai diversi comuni della Terra di Bari operarono anche nelle altre-seguenti brigate: «Brigata 
Barletta», «Brigata Ferrara», «Brigata Puglia», «Brigata Murge», ecc. (anche nel 140 Reggimento Artiglieria e nel 90 Reparto Autieri). 

Quando giunse a Bari la notizia della Vittoria (4 novembre 1918) s' improvvisarono numerose manifestazioni patriottiche: nel tea
tro Petruzzelli, nel teatro Margherita, al Trianon e nei diversi cinematografi . Si creò pure spontaneamente un immenso corteo che passò 
sotto il Palazzo del Corpo d' Armata, si spostò, poi in Piazza Prefettura e di qui si diresse, infine, sotto il Palazzo Diana, dove erano allo
cati diversi uffici della Croce Rossa Americana. La mattina del giorno dopo si ebbe una nuova - immensa dimostrazione popolare: si 
formò, infatti , un corteo di circa 80 mila persone e le porte, le finestre e le ten·azze di tutte le abitazioni e tutti i negozi cittadini furono 
imbandierati; dal cielo una squadriglia di aerei e una di idrovolanti, dopo aver compiuto bellissime evoluzioni, lanciarono sulla città 
migliaia di manifestini tricolori. La fiumana di gente sostò dinanzi all'Ospedale dell ' Ateneo per acclamare i feriti di guerra e poi fece il 
giro sotto tutte le sedi delle maggiori autorità militari e civili. 

Analoghe dimostrazioni di giubilo si svolsero naturalmente anche in tutti i comuni della provincia di Bari: anche a Conversano, a 
Mola e Rutigliano. A Conversano, come si evince da una lettera dell'epoca (raccolta dalla professoressa Marisa Cacciapaglia per una 
sua prossima pubblicazione) tutta la popolazione, in una grande esplosione di gioia, si riversò nelle piazze principali; contemporanea
mente, prima sotto il Palazzo Municipale, poi davanti al Castello dei Conti Acquaviva e successivamente nelle diverse strade cittadine 
la Banda Musicale prese a suonare e a diffondere nell ' aria musica patriottica che faceva commuovere gli anziani, faceva cantare i giova
ni e le donne e faceva ricompattare gli animi di tutti . Da ogni parte, inoltre, si vedevano sventolare bandiere tricolori e le campane di 
tutte le chiese suonavano a distesa per annunciare che l'incubo della guerra era finito e che la pace finalmente era tornata. 

7 . La ricerca fotografica e documentaria sulla Grande Guerra condotta in Mola di Bari, attraverso l' Archivio Storico Etnografico -
ufficio distaccato del CRSEC - Distretto BAlI5, si è giovata della preziosissima ed insostituibile collaborazione del m.1l0 Francesco 
Vacca, attivissimo Presidente della locale sezione dell' Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dell' apporto di tante persone e di 
tante famiglie sensibilissime (Claudio Aniello Rago, Filippo Affatati, Franco Catalano, Mariangela Valentini, Nicola Lucarelli, Gianni 
Ciccarelli , Gaetano Lastilla, Francesco Di Marino, i F.lli Susca, Vitantonio Campanile, Leonardo Raniero, Mario Ventura, Nicola 
Capozzi, Marco Casucci , Giuseppe Berlingerio, Isa De Perte, Luigi Caccuri, Nico Berlen, Alessio Anelli, Maestro Nicola Diomede, don 
Fedele Sforza, Pino Ruggieri, Antonio Rago, Gino Palazzo, Enzo Linsalata, Antonio Palumbo, Famiglia Gassi - Dattolo, Famiglia 
Lestingi , Famiglia Parato, Famiglia Caforio, Famiglia Pesce, Famiglia Spilotros, Famiglia Ruggieri - Morelli, i redattori del periodico 
«La Sveglia» e quelli del periodico «Realtà Nuove», ecc.) e del contributo degli alunni e dei maestri della Scuola Elementare «S. 
Chiara» e del Plesso «M. Montessori». 

Nella Mostra sono state recuperate (con eccellenti riproduzioni effettuate dal fotografo Teodoro Pinto) praticamente tutte le foto
grafie dei caduti in guerra (si tenga conto che il regime fascista sollecitò tra la fine degli anni Venti e la metà degli anni Trenta anche i 
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comuni di Terra di Bari ad approntare grandi tavole fotografiche raffiguranti tutti i partecipanti alla guerra e spinse a redarre nel con
tempo pure corpose pubblicazioni di livello provinciale per ricordare e per celebrare i morti del primo conflitto mondiale), nonché 
quelle degli invalidi - mutilati e quelle dei sopravvissuti. Sono state, pertanto, contattate diverse centinaia di famiglie e di persone che 
hanno avuto antenati impegnati nella Grande Guerra, e dagli archivi dei privati cittadini sono, così, venuti fuori reperti fotografici di 
ottimo valore storico, alcuni epistolari, un diario di guerra e numerose - interessanti cartoline postali e lettere scritte dai soldati molesi 
dalle retrovie, dalle prime linee, dalle trincee e dai campi di prigionia e indirizzate ai familiari residenti in Mola nel periodo 1915-' 18. 

Tali materiali documentari sono stati ordinati cronologicamente e sono stati trascritti puntigliosamente per mano delle operatrici 
culturali Beatrice Laterza e Maria Pia Pinto, di modo che sono stati resi leggibili - interpretabili (fra gli epistolari trovati su tutti va 
menzionato quello di Martino Pesce - soldato molese impegnato come artigliere in un reparto di obici pesanti, dislocato in zona di 
guerra, dove è raccolta una corposa e intensa corrispondenza intercorsa con i commilitoni Vito Carolillo, Vittorio Brunetti, Pietro 
Clemente e Pippo De Rienzo, nonché con una giovane donna, di nome Maria, originaria di Nimis-Udine, conosciuta e amata in terra 
friulana) . Per dimostrare la caratura delle lettere reperite (consentono di ricostruire il quadro storico d'epoca) basta tener conto, ad 
esempio, che in una di queste (lettera scritta da Pippo De Rienzo il 15 marzo 1917 ed indirizzata a Martino Pesce) si fa riferimento pre
ciso ad un pesante bombardamento subito dali' Arsenale Militare di Napoli la notte dell' Il marzo 1917 ad opera di un dirigibile 
austriaco, sicuramente alzatosi in volo dalla base di Cattaro (vennero lanciate una ventina di bombe, rimasero uccise venti persone e ci 
furono anche quaranta feriti!), che in un'altra lettera (lettera scritta da Vito Carolillo il4 giugno 1917 ed indirizzata a Martino Pesce) 
si informa a riguardo di una manifestazione pacifista (contro la guerra e contro il "caroviveri") organizzata in Bari da donne e ragazzi, 
e che in un'altra lettera ancora (lettera scritta, di nuovo da Vito Carolillo il28 dicembre 1918 ed indirizzata sempre a Martino Pesce) si 
racconta di numerose giovani donne profughe (italiane), rientrate in Trentino dali' Austria, dopo essere state tutte violentate dai soldati 
austro-ungarici e costrette a prostituirsi per la fame. 

Non essendo agibile l'Archivio Storico del Comune di Mola si sono potuti consultare solamente i registri degli Atti della Giunta e 
del Consiglio Municipale e da qui sono state selezionate - tratte alcune interessanti deliberazioni consiliari, come la n. 3.258 dell'anno 
1916 con la quale si decise di richiedere un prestito di centomila lire per far fronte ai gravi danni subiti dal patrimonio pubblico 
(Scuola Elementare e Scuola Secondaria «Luigi Tanzi») in seguito alle pesanti incursioni (con bombardamenti) condotte sulla città da 
aerei austriaci il 12 giugno del 1915 e il 27 luglio del 1916; queste incursioni sono state ampiamente prese in esame nelle pagine prece
denti, come pure sono stati dettagliatamente descritti i sistemi di difesa adottati: qui è sufficiente ricordare che i su indicati attacchi 
rovinarono anche diverse abitazioni private (come il Palazzo Roberti-Alberotanza), causarono la morte di alcune persone (la nobildon
na Benedetta Guarnieri - Alberotanza, il vaccaro-pastore Luigi Roca), portarono al ferimento di altre e sollecitarono le creazione delle 
cosidette "vedette", che erano postazioni di avvistamento, collocate sulle terrazze dei palazzi più alti del paese, costituite da fucilieri e 
collegate ad un "servizio" di militi ciclisti e motociclisti in grado in breve tempo di dare l'allarme in tutte le strade cittadine in caso di 
arrivo di aerei nemici (anche la vicina frazione di Cozze venne dotata di strutture militari di difesa). 

In una parte deI Convento di S. Chiara, attrezzata a prigione, vennero tenuti una quindicina di ufficiali austriaci (sorte diversa era 
riservata ai soldati semplici, agli uomini di truppa, che venivano rinchiusi nei duri campi di concentramento, come quello di «Casale 
d'Altamura»). Questi prigionieri austriaci, probabilmente provenienti dal fronte albanese, godevano, in quanto ufficiali (fra loro vi era 
anche un cappellano militare), di una certa libertà: venivano tutti i giorni accompagnati a passeggio sul porto e nelle principali vie della 
città e potevano finanche frequentare il "Circolo dei Galantuomini" ubicato in via Van Westerhout. Tra la fine del 1920 e l'inizio del 
1921 Antonio Panholzer, Giuseppe Rholf, Hermann Karas, ecc. vennero fatti rientrare nella loro patria. Bisogna dire, comunque,che il 
IO giugno del 1919 morì per malattia in loco l'alfiere Enric Reinelt, e questi venne seppellito nel Cimitero di Mola; la salma dell'uffi
ciale austriaco, mai richiesta dai suoi familiari (residenti in Boemia), rimase sotterrata per 57 anni; poi, il 22 settembre del 1977, a tota
le carico della locale sezione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, i resti del suindicato Reinelt vennero disotterati e 
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sistemati in un apposito loculo nella Cappella Cimiteriale, allestita per i molesi caduti in guerra: qui vennero tumulati anche i resti di 
Vito Lepore, di Antonio Surdo e di Vito Natale Rizzi, tutti soldati combattenti del primo conflitto mondiale (si veda il volume di Mario 
Ventura, Come eravamo ... a Mola, Edizioni Realtà Nuove, 1991). 

Quando vi fu l'entrata in guerra dell'Italia, sostenuta da posizioni diverse dall'avvocato Piero Delfino Pesce e dal giovane giornali
sta-nazionalista Araldo Di Crollalanza, figlio della baronessa molese Maria Noja (sulle posizioni ideologiche espresse dai due intellet
tuali di fronte ai conflitto si vedano le annotazioni poste nelle pagine precedenti), era sindaco in Mola Vito Luigi De Stasi: questi, appar
tenente ad un' antica famiglia della borghesia agraria, partecipò, tra il 1917 e il 1918, direttamente alla guerra, lasciando la gestione del 
governo cittadino nelle mani di Manrico Noja - prosindaco (si veda in proposito il volume intitolato Mola tra Ottocento e Novecento, a 
cura del CRSEC BA/15, Edizioni dal Sud, Bari 1985). 

Da Mola partirono per il fronte circa ottocento uomini (fra ufficiali, sottufficiali e soldati), oltre ad un centinaio di lavoratori disoc
cupati, che andarono a scavare trincee sul Carso, sul Monte Grappa e lungo la linea dell'Isonzo; molti emigrati nelle Americhe, sotto la 
minaccia di una condanna per diserzione, vennero richiamati in loco per difendere la patria e vennero mandati anche loro in zona di 
guerra; numerosi marinai molesi, infine, vennero imbarcati sulle navi della marina militare o prestarono servizio nei cosiddetti drifters 
(pescherecci armati, impegnati nel blocco del Canale d'Otranto e nella caccia ai sommergibili austriaci e tedeschi). Di questi soldati 
molesi più di duecento caddero in combattimento su tutti i fronti o per ferite e malattie assunte-contratte in zona di guerra; altri cento
cinquanta tornarono mutilati e invalidi permanenti (si tenga conto che di questi ultimi esiste nella sede molese dell' Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci un "quadro" fotografico con volti e nomi). 

Tanti furono anche i soldati molesi che caddero prigionieri degli austriaci; va ricordato a tale riguardo che sono state recuperate nel 
corso della ricerca: un' interessante documentazione fotografica relativa alla prigionia in Austria di Vito Martinelli e numerose lettere 
scritte ai familiari molesi da Biagio Parato, prigioniero nel tremendo lager di Mauthausen (questo campo di concentramento era già atti-
vo, infatti, durante la prima guerra mondiale). . 

Facendo riferimento alle fonti documentarie disponibili - utilizzabili (si veda il volume intitolato Militari Caduti nella Guerra 
Nazionale 1915-1918 Albo d'Oro, tomo XVII, Puglie: province di Bari e di Foggia, a cura del Ministero della Guerra, Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma 1935; si veda anche il volume intitolato Albo dei Decorati al Valor Militare di Bari e Provincia a cura 
dell'Istituto del Nastro Azzurro - Federazione Provinciale di Bari, Laterza Bari 1997) è stato ricostruito un elenco preCiso di tutti i morti 
e di tutti i decorati molesi nella Grande Guerra (a fianco dei nomi di ciascuno sono stati posti: il grado, l'arma di appartenenza, la loca
lità del decesso, l'azione militare - causa della morte e le eventuali onorificenze e decorazioni al merito), e tale elenco è sistemato nelle 
ultimissime pagine della presente pubblicazione. 

Va detto, infine, che per ricordare i caduti della guerra 1915-'18 a Mola sono state murate diverse lapidi: una nella facciata del 
Palazzo Roberti - Alberotanza (per ricordare la nobildonna Benedetta Guarnieri - Alberotanza uccisa durante l'incursione di aerei 
austriaci del 12 giugno 1915), una nella Parrocchia della Madonna del Rosario (per commemorare la data della Vittoria), un' altra nella 
Scuola Secondaria «Luigi Tanzi» (per non dimenticare gli ex studenti dell ' istituto periti in combattimento: Sante Clemente-macchinista 
navale, Pietro Introna-sottotenente, Alessandro Conti-sottotenente, Armando Rossi-sottotenente, Vito Lippolis-caporale, Martino 
Spilotros-soldato) e un'altra, infine, all'ingresso del Palazzo San Domenico (ex Municipio), dove sono stati incisi tutti i nomi (quasi 
tutti per essere precisi) dei mole si caduti. 

Nella sezione fotografico - documentaria, dedicata a Mola di Bari è stata tratteggiata in un'apposita scheda anche la "storia" (tor
mentata) del Monumento ai Caduti cittadino. 

Nel progetto sulla prima guerra mondiale, con il coordinamento di Guido Lorusso, si sono attivamente impegnate in loco le 
seguenti operatrici culturali dell'Archivio Storico Etnografico - sezione distaccata del CRSEC BA/15: Beatrice Laterza e Maria Pia 
Pinto (in una prima fase, per alcuni mesi, ha collaborato anche Giuseppe Cristino). 
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8. La ricerca fotografica è documentaria sulla Grande Guerra è stata condotta e sviluppata in Conversano interamente dagli opera
tori culturali del CRSEC BAlI5 - Biblioteca Civica «Maria Marangelli», si è giovata, comunque, del contributo di alcuni collaboratori 
estemi disponibilissimi (generale Lino Mastromarino, Antonio Renna, Fonte Maria Lorusso, Carmela Martino, Marisa Cacciapaglia, 
Erminia Accolti Gil, Giuseppe Lovecchio, Giacomo Macchia, Lilly Col aprico, Laura Larnanna, Sabino De Nigris, Beatrice Trovisi, 
Antonio Lorusso, Raffaele Lorusso, Antonio Maiellaro, Vito L'Abbate, Alberto Giannetta, Enzo Magistà, Antonio Galizia, Maria 
Grazia Lestingi, Antonella Roscino, Franco Laricchiuta, Bonifacio Lopriore, Domenico Roscino, ecc ... ), nonché dell'intesa con la loca
le sezione dell' Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (diretta dal sig. Domenico Sportelli). 

Anche qui per la Mostra, sono state recuperate (con ottime riproduzioni) fondamentalmente tutte le fotografie dei caduti in guerra, 
di quelli che rimasero invalidi-mutilati e di coloro che tornarono vivi. Per fare tutto questo sono state individuate, rintracciate e contat
tate le famiglie degli ex combattenti conversanesi (diverse centinaia). In verità, negli archivi privati di queste famiglie sono stati ritro
vati, in diversi casi, anche biglietti postali, lettere dal fronte e dalla prigionia, stati di servizio, encomi, diplomi al merito, medaglie al 
valore ecc. che si sono rivelati preziosissimi nel momento in cui sono andati a sostenere e a specificare meglio i reperti fotografici 
emersi-rinvenuti. 

Nel corso della ricerca è stato pure recuperato presso la Biblioteca Civica «Maria Marangelli» lo straordinario diario di guerra (si 
tratta di diverse decine di lettere) composto in prima linea, giorno dopo giorno, dal capitano conversanese Pietro Bolognini (giornali
sta-scrittore noto-attivo in Terra di Bari nel periodo giolittiano); poiché questi cadde in combattimento contro gli austriaci a Pod-Koriti 
(il 24 maggio del 1917), va detto che suo zio, il prof. Giuseppe Bolognini (il canonico - storico, autore di una conosciutissima «Storia 
di Conversano») per ricordarne ai posteri la memoria fece erigere nel cimitero di Conversano un monumento funebre a lui dedicato 
(opera del valente scultore Antonio Bassi) ed, inoltre, raccolse in un bel volumetto tutte le epistole ricevute dal nipote durante il perio
do bellico, avente per titolo In memoria del capitano Pietro Bolognini (stampato per i tipi della Tipografia Fiorentino nel 1923), il 
quale è una testimonianza di grande efficacia a riguardo della vita in trincea e della tremenda esperienza condotta al fronte (meritereb
be di essere letto dalle nuove generazioni). 

E' stato delineato anche il quadro storico cittadino per gli anni relativi alla guerra attraverso l'utilizzazione delle fonti bibliografi
che disponibili (si veda in modo particolare il volume intitolato Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento, a 
cura del CRSEC BAlI 5, Edizioni dal Sud, Bari 1987): nelle elezioni amministrative del mese di giugno del 1914 la coalizione politico
democratica facente capo a Giuseppe Di Vagno batté clamorosamente (per la prima volta) il partito dei galantuomini (in quelle stesse 
elezioni l'avvocato socialista conversane se venne eletto anche consigliere provinciale a Bari insieme a Gaetano Salvemini); venne, 
così, costituita una nuova giunta formata da avv. Giuseppe Di Vagno, dotto Antonio Berardi, sig. Antonio Lorusso, ing. Francesco Paolo 
Fanelli (assessori effettivi) e da S. Rotunno e Pietro Zito (assessori supplenti); in tale contesto venne nominato Sindaco il nobile 
Alfredo Accolti Gil (per la cronaca va ricordato che il figlio di questi, il sottotenente Antonino Accolti Gil, il 16 settembre del 1916 
cadde a Nova Vas, sul Carso, durante un assalto condotto contro le prime linee austriache, pertanto, riunitosi in sessione straordinaria il 
Consiglio Comunale di Conversano, fu proprio l'avvocato Giuseppe Di Vagno che tenne l'orazione funebre; il leader socialista, spesso 
accusato perentoriamente, a torto, di "disfattismo" dai suoi avversari politici, cioé i galantuomini-conservatori del suo paese e i nazio
nalisti baresi, così disse:« ... noi ci inchiniamo dinnanzi all'eroico combattente, caduto a capo del suo plotone di Arditi con il quale in 
più di un anno aveva combattuto gli austriaci con freddezza e coraggio di veterano ... »; nella sua relazione Giuseppe Di Vagno colse 
l'occasione per ricordare pure i nomi di altri conversanesi già morti sul campo di battaglia tra il mese di giugno del 1915 e il mese di 
settembre del 1916: i sottotenenti Consoli, Accolti, Minunni, il sergente Renna e i soldati Martino, Magistà e Vulpis). 

Bisogna sottolineare che nel corso del lavoro di scavo effettuato presso l'Archivio Storico Comunale della vicina città di 
Rutigliano è emersa anche un'ampia documentazione che attesta inequivocabilmente che durante la guerra del 1915-'18 la struttura 
ospedaliera di Conversano divenne «Ospedale Territoriale della Croce Rossa Italiana» per impulso del prof. Fiorenzo Jaia, il quale si 
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impegnò senza soste ad operare in loco i feriti - reduci provenienti dai diversi fronti: tra il 1915 e il 1919, così, il presidio sanitario con
versanese ebbe una capacità di 125 posti letto, accolse in ricovero 2.186 militari e ne dimise 1.892. 

Secondo quanto scrive il prof. Oronzo Marangelli (si veda il volume di Oronzo Marangelli , Storia di Conversano-Breve 
Esposizione, tipografia Mongelli, Conversano 1931) a Conversano (così come si è visto-detto per Mola) furono inviati alcuni prigionieri 
di guerra austriaci (forse ufficiali), i quali dovettero essere, molto probabilmente rinchiusi in un ' ala del Convento dell'Isola, luogo que
sto dove sicuramente vennero sistemati numerosi profughi provenienti dal Veneto dopo la disfatta di Caporetto (tale dato storico trova 
conferma in un'ampia documentazione d' archivio rinvenuta in loco). Il lavoro di ricerca sviluppato in Conversano dagli operatori e 
dalle operatrici del CRSEC BA/15 ha avuto un grande-importante punto di riferimento nell ' Archivio Storico del Comune: qui, grazie 
anche alle disponibilità della sig.ra Caterina Di Maggio, è stata ritrovata una grande quantità di documenti riguardanti in particolare la 
vita della città di Conversano (ai diversi livelli) negli anni del conflitto (non sono state reperite, però, informative prefettizie, carte mili
tari , corrispondenza tra i Comandi dei Reggimenti e il Sindaco, circolari ministeriali e note riguardanti i soldati al fronte e i soldati fatti 
prigionieri dal nemico, ecc.). Attraverso l'analisi dei materiali d'archivio recuperati è stato possibile ricostruire nuovi-altri tasselli della 
storia locale ed ampliare il livello di conoscenza delle principali vicende cittadine relative agli anni di guerra: agli inizi del mese di mag
gio del 1915 si costituì anche in Conversano un "Comitato di Preparazione Civile in caso di guerra" con presidente l'avv. Giuseppe 
Ferrari; nel mese di febbraio del 1916 la Sezione Magistrale di Conversano, con presidente il maestro Arturo Accolti Gil, organizzò 
presso il Palazzo Municipale un grosso "Convegno Pro Prestito Nazionale", al quale intervennero come relatori il vice ispettore scola
stico Vito Damascelli, il prof. Cantatore, dirigente della Federazione Magistrale, l'ispettore scolastico Emilio Piccininno e il prof. 
Donato Forlani , preside del Liceo-Ginnasio; numerosi maestri di Conversano (come si evince dalla delibera comunale n. 85 del 16 
dicembre del 1916) si impegnarono assiduamente nell'opera di assistenza scolastica verso i figli dei combattenti e verso gli orfani di 
guerra (in prima fila vi furono, oltre al maestro Arturo Accolti Gil e i suoi figlioli Antonio e Anna, i maestri Raimondo Tria, Domenico 
Laruccia, Donato Campanella, Amilcare Sciorsci , Angelo Co letta, Angela D'Alessandro, Anna Petruzzelli in Capone, Anna Petruzzelli 
del fu Domenico, Teresa Papagni, Anna Scattone, Angela De Luca, Anna L'Abbate e Caterina Minunni) e anche le suore di Sant' Anna 
si attivarono con grande abnegazione mantenendo sempre aperto l'Asilo Infantile durante le vacanze natalizie; il Sindaco Alfredo 
Accolti Gil l'Il gennaio del 1917 propose in consiglio comunale l'adesione-iscrizione (con un sussidio annuo di lire 300) del Comune 
di Conversano al «Patronato per gli orfani dei contadini morti in guerra» (la proposta dell' Accolti Gil venne fortemente sostenuta dal
l'avv. Giuseppe Di Vagno, il quale, così, si espresse davanti all'assemblea municipale: « ... ciascun cittadino ha il sacro dovere di portare 
soccorso agli orfani di guerra, figli sventurati di coloro che sacrificarono la vita per la grandezza e l'avvenire della Patria, affinché que
sti non restino spostati e non addivengano delinquenti ... »: si veda in proposito la delibera n. l del Consiglio Comunale dell' II gennaio 
1917). Il Prefetto di Bari con un telegramma avvertì il Sindaco di Conversano che agli inizi di maggio 1918 sarebbero giunti in loco 120 
profughi di guerra (provenienti dalle seguenti località del Veneto: Maserada, Fontanelle Piave, Lovadina e Nervesa) e ordinò che questi 
fossero ricoverati nel Convento dell'Isola; su questa base Alfredo Accolti Gil emanò, allora, un'ordinanza, datata IO maggio 1918, con 
la quale s' imponeva al proprietario del Convento dell'Isola, l'avv. Paolo Tarsia-Incuria di «consegnare senza indugio i locali della strut
tura al capo delle guardie municipali»; così, il giorno 2 maggio del 1918 il sig. Vitantonio Lipari, capo delle guardie municipali (coadiu
vato dal sig. Raffaele De Martino, Delegato di P.S. e alla presenza dell'ing. Francesco Paolo Fanelli, assessore comunale) prese posses
so dell ' immobile; l'avv. Paolo Tarsia Incuria, però, protestò vivamente, dichiarando che la requisizione effettuata gli arrecava grave 
danno economico in quanto avrebbe interrotto una trattativa con l'Alto Commissario dei Profughi, «finalizzata alla creazione in loco di 
un' industria dell' Alta Italia»; alla fine, il proprietario del Convento dell'Isola, non potendo opporsi all'occupazione dello stabile, richie
se che gli fosse pagato comunque un cospicuo fitto mensile, pari a lire 600; effettuati alcuni lavori di preparazione nel Convento 
dell'Isola (innalzamento di alcuni muri divisori) i profughi vennero lì tutti allocati nel volgere di pochi giorni (il Questore di Bari si pre
murò di far pervenire immediatamente in loco numerose balle di paglia, necessarie per sistemare i letti e diverse suppellettili) e vennero 
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pure visitati dal dott. A. Berardi, ufficiale sanitario del Comune di Conversano (le condizioni di salute dei 120 profughi risultarono 
buone, tant'è che il medico così relazionò: « ... non sono colpiti da alcuna malattia contagiosa - diffusiva, ho trovato solo un bambino 
con ascesso caldo alla guancia, una donna con un ' infiammazione ascellare, un uomo malato di catarro acuto intestinale, una vecchia 
cardiopatica e un ragazzino con afte alla bocca, per la cura di tali persone ho disposto il loro invio presso la Condotta Medica»); al fine 
di sostenere adeguatamente l'assistenza materiale e morale dei 120 profughi veneti si costituì in brevissimo tempo in Conversano un 
apposito "Patronato" (per fare funzionare questo venne creato un Comitato presieduto dal Sindaco, Alfredo Accolti Gil, e composto 
dall ' avv. Cataldo Ramunni, dall'avv. Francesco Rutigliano, dal prof. Vito Damascelli, dal canonico Leonardo Aloisio e da Francesco 
Paradiso, ex maresciallo dei Reali Carabinieri); tale Patronato s' impegnò tantissimo per garantire la frequenza nelle scuole pubbliche ai 
figli dei profughi di età compresa tra i 6 e i 14 anni; in questo quadro va pure messo in evidenza che diverse giovani profughe furono 
assunte "a servizio" presso alcune delle famiglie più importanti-benestanti di Conversano: Amalia Mattiuzzi (di anni 17) presso la 
famiglia del sig. Onofrio Ferrari, Maria Mattiuzzi (di anni 18) presso la famiglia del sig. Matteo Laterza nella Masseria di Contrada 
Marchione, Ernesta Scabello (di anni 14) presso i gestori dell'albergo Venezia, Teresa Della Libera (di anni 16) presso la famiglia del 
notaio Carlo Natale e Maria Zoppas (di anni 12) presso la famiglia Fanelli. 

Intorno alla metà del mese di giugno del 1918, essendo stato aperto un contenzioso dall'avv. Paolo Tarsia Incuria nei confronti del 
Prefetto di Bari a riguardo della somma richiesta per l'uso del Convento dell'Isola (il fitto mensile indicato evidentemente non era stato 
approvato-accettato, in quanto ritenuto troppo alto), vennero individuati dalle autorità di Pubblica Sicurezza dei nuovi alloggiamenti 
per i profughi in diversi immobili di proprietà del sig. Giuseppe De Bellis di Castellana, situati nella zona denominata «Villanova De 
Bellis», cioé nel tenimento di Triggianello, appartenente al Comune di Conversano; e qui gli stessi profughi (con un modico fitto men
sile, pari a lire 83, autorizzato dal Prefetto in data 6 agosto 1918) vennero trasferiti il 25 giugno del 1918 (gli alloggiamenti erano ubi
cati in via Roma, in via Vittorio Emanuele e in via Tripoli). 

In realtà, data la distanza di otto chilometri intercorrente tra Conversano e «Villanova De Bellis» (Triggianello), i profughi ivi 
sistemati-alloggiati espressero ben presto forti malumori ed insofferenze (si sentivano in un certo senso trascurati), al punto che il 
Sindaco Alfredo Accolti Gil (anche nella veste di Presidente del Patronato di Assistenza) suggerì al Prefetto di Bari (con una sua nota 
del 6 luglio 1918) di prendere i seguenti-diversi provvedimenti, atti a garantire il migliore sostegno alle donne, agli anziani e ai bambi
ni : l. nomina, quale componente aggiunto del Patronato, del sig. Giuseppe De Bellis, proprietario dei locali abitati dai profughi e per
sona sicuramente capace di far fronte a qualsiasi onere di tipo assistenziale 2. nomina di un segretario stipendiato dal Patronato, in 
grado di lavorare a tempo pieno per i profughi 3. creazione di un ufficio telegrafico in Triggianello, così da consentire comunicazioni 
rapidissime con il Municipio di Conversano (specialmente per la risoluzione di problemi sanitari) 4. attribuzione di un rimborso-spese 
per i medici condotti, che per recarsi in zona «Villanova De Bellis» dovevano utilizzare necessariamente delle vetture 5. attribuzione di 
fondi statali - ministeriali necessari per l'acquisto di scarpe, di biancheria e di vestiario da destinare in particolare ai bambini d'età sco
lare e alle puerpere. 

Dei numerosi soldati conversanesi che partirono per il fronte, più di duecento caddero in combattimento o per ferite assunte in 
zona di guerra, più di cento rimasero invalidi permanenti e mutilati e tanti fecero anche la triste esperienza della prigionia nei lager 
austriaci (qui non pochi morirono di fame o per malattie infettive). 

Utilizzando tutte le fonti documentarie disponibili (si veda il volume intitolato Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915-
1918, Albo d 'Oro, tomo XVII, Puglie: province di Bari e Foggia, a cura del Ministero della Guerra, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 1935; si veda anche il volume intitolato Albo dei Decorati al Valor Militare di Bari e Provincia, a cura dell'Istituto del Nastro 
Azzurro - Federazione Provinciale di Bari, Laterza, Bari 1997; si veda, infine, anche l'elenco dei caduti posto sotto il Monumento del 
Parco della Rimembranza) è stato compilato nella parte conclusiva di questa pubblicazione un prospetto comprendente tutti i conversa
ne si caduti in guerra e tutti coloro che furono decorati al valor militare (con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, del grado, dell'ar-
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ma di appartenenza, della località del decesso, dell'azione militare - causa della morte e delle eventuali onorificenze e decorazioni). 
Nelle sezione fotografica e documentaria dedicata a Conversano è stata sistemata anche una puntuale scheda in cui si è ricostruita 

la "lunga storia" del Monumento ai Caduti della città. Nel progetto sulla Grande Guerra (ricerca e diversi livelli di organizzazione) si 
sono attivamente e intensamente impegnati a Conversano con il coordinamento di Guido Lorusso, i seguenti operatori del CRSEC -
BA/15: Teresa Lonero, Raffaele Manosperta, Giuseppe Cristino, Katia Palmiotta, Isa De Girolamo, Matteo Trovisi, Rosa Giannuzzi, 
Franco Cicorella, Loredana Marzo, Angelo Lamanna, Pasqua Rita De Santis, Giuseppina Valente e Vito Lippolis; Pina Savino e 
Carmela Fanizzi hanno profuso grande impegno, in particolare, nell ' allestimento dei materiali fotografici e documentari dell'intera 
Mostra e in vario altro lavoro. 

9. La ricerca fotografica e documentaria sulla Grande Guerra in Rutigliano è stata condotta interamente da un gruppo di lavoro 
costituito dalle operatrici culturali del CRSEC - BA/15; tale gruppo di lavoro, in piena intesa con la locale sezione della Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci (diretta dal sig. Domenico Saffi) si è mossa lungo due linee direttrici: da un lato, utilizzando tutte le 
fonti bibliografiche disponibili (si veda il volume di Francesco Nacherlilla, Il contributo di Rutigliano alla Grande Guerra Nazionale 
1915-1918, Casa Editrice Cressati, Bari 1925; si veda anche il volume intitolato, Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915 - 1918, 
Albo d'Oro, tomo XVII, Puglie: province di Bari e Foggia, a cura del Ministero della Guerra, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 
1935; si veda pure il volume intitolato Albo dei Decorati al Valor Militare di Bari e Provincia, a cura dell'Istituto del Nastro Azzurro -
Federazione Provinciale di Bari, Laterza, Bari 1997) ha approntato un primo elenco dei rutiglianesi-combattenti della prima guerra 
mondiale e su questa base ha contattato diverse persone (Rocco Dioguardi, Domenico Mastronardi, Giuseppe Lombardo, Lia Raimondi, 
Antonio D'Alba, Gianni Capotorto, Pasquale Moccia, Giovanni Romagno, Vito Antonicelli, Paola Borracci, Angelo Radogna, ecc.) e 
diverse famiglie (Moccia, De Bellis, Ottomano, Berardi, Settanni, Messeni, Florio, Di Vittorio, Franchini, Lucente, Giummarella, 
Colamussi, Valenzano, Diomede, ecc.), attraverso le quali è stato possibile recuperare interessanti materiali fotografici d'epoca e non 
poche lettere e cartoline postali spedite in loco dal fronte, dai campi di prigionia e dagli ospedali militari; dall'altro lato ha ricorp.posto il 
quadro politico degli anni presi in esame setacciando attentamente l'Archivio Storico del Comune di Rutigliano, che si è rivelato una 
straordinaria miniera di notizie e di documenti di notevolissimo valore. 

Nel periodo giolittiano un grande peso politico ebbero in Rutigliano le famiglie degli Antonelli, dei Moccia, dei Chiaia, dei 
Colamussi, dei Suglia e dei Sugli a-Passeri, tanto è vero che furono sempre esponenti di queste a ricoprire la carica di sindaco e a tenere 
la gestione del potere municipale (dott. Francesco Chiaia dal 1903 al 1905, avv. Domenico Colamussi nel 1906, cav. Vito Colamussi dal 
1907 al 1915, dotto Nicola Suglia dal 1916 al 1917, avv. Domenico SugliaPasseri dal 1918 al 1920). 

Un ruolo di primo piano tenne nella città, a livello culturale, l'avvocato - giornalista Alfredo Violante (intellettuale di formazione 
anticlericale-repubblicana e di ispirazione socialisteggiante), questi, infatti, fu il grande animatore in loco della propaganda interventista 
(prima diresse il sottocomitato comunale dell' "Associazione per l'Italia Irredenta", poi sostenne in loco la nascita del "Comitato di 
Assistenza Civile", successivamente prese parte alla guerra come ufficiale, fu ferito ad un braccio e per questo rimase permanentemente 
invalido, tornato dal fronte s'impegnò in numerose iniziative per l'assistenza alle famiglie dei caduti e dei combattenti insieme a Piero 
Delfino Pesce e a Giuseppe Di Vagno, guidò la Sezione dei Mutilati di Bari e, infine, nel dopoguerra si schierò in linea con Gaetano 
Salvemini per la creazione di un partito autonomo dei combattenti). 

Durante il periodo bellico la città di Rutigliano sostenne un intenso impegno verso gli orfani dei contadini morti al fronte attraverso 
un apposito "Patronato", attraverso il corpo docente cittadino (coadiuvato dal prof. Ercole Accolti Gil) e attraverso l' "Opera di 
Assistenza e di Propaganda" (avente come fiduciario locale il farmacista Nicola Dalena). 

Con lo scopo di mantenere viva la corrispondenza fra i rutiglianesi combattenti e le loro famiglie fu attivato anche un "Segretario 
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del Soldato". 
Quando numerosi profughi del Veneto vennero trasferiti - collocati (dopo Caporetto) nel Convento dell'Isola (ubicato sulla strada 

Rutigliano-Conversano) molte famiglie benestanti di Rutigliano fecero a gara per portare loro aiuti e sostegni finanziari (su tutte si 
distinse la famiglia del sig. Carlo Moccia, fu Pasquale, che provvide anche a dare lavoro ad alcune persone). In questo contesto biso
gna pure tenere presente che su sollecitazione del Prefetto di Bari (telegramma-espresso del 14 novembre 1918 siglato dal dotto Pesce) 
una ventina di prigionieri austriaci vennero alloggiati e occupati presso lo Stabilimento Oleario della Ditta Dell'Erba in Rutigliano (nel 
novembre del 1918 circa sessantamila prigionieri austriaci di truppa e duemila ufficiali vennero inviati in Puglia e in Terra di Bari e si 
dovette provvedere al loro alloggiamento, al loro approvvigionamento ed al loro inserimento nei lavori agricoli e industriali del territo
rio). 

Così come si è già accennato, il grosso lavoro di scavo condotto dalle operatrici culturali del CRSEC BAll5 nell' Archivio Storico 
del Comune di Rutigliano ha consentito il reperimento di documenti preziosissimi; attraverso tali documenti (anche attraverso il volu
me di Francesco Nacherlilla, Il contributo di Rutigliano alla Grande Guerra Nazionale 1915-1918, Casa Editrice Cressati, Bari 1925) 
sono stati redatti i profili biografico-militari di numerosi ufficiali, sottufficiali e soldati rutiglianesi caduti sui diversi campi di battaglia 
e pluridecorati; fra questi, senza fare torto a nessuno, vanno sicuramente ricordati: il sottotenente Giuseppe Settanni (deceduto il 6 giu
gno del 1916 in un'azione militare sviluppatasi tra i monti Lemerle e Magnaboschi), il sottotenente Domenico Messeni (questi, appar
tenente al famoso reparto di Arditi denominato «Fiamme Nere», comandato dall' allora maggiore Giovanni Messe, cadde in combatti
mento il 25 ottobre del 1918 tra il Monte Pertica e il Monte Asolone), il sergente Giambattista Schiavone (fu impegnato nel 10° 
Reggimento Fanteria della «Brigata Regina» e cadde il 29 giugno 1916 durante una tremenda azione di guerra svoltasi sul Monte 
Cappuccio-Carso, colpito dai gas asfissianti lanciati dagli austriaci; insieme a lui caddero i seguenti altri soldati rutiglianesi: Vito 
Battaglia, Pasquale De Filippis, Nicola Leone, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Troiani e Vito Valenzano, tutti appartenenti alla stessa 
«Brigata Regina») e l'aiutante di battaglia Domenico Cardascia (fece parte della colonna comandata dal maggiore Giovanni 
Randaccio, impegnata sull'Hermada, e perse la vita per un deplorevole incidente di guerra il 17 novembre del 1917). 

Di grande valore storico appaiono le numerose dichiarazioni di morte, le numerose dichiarazioni di irreperibilità (riguardanti i 
soldati rutiglianesi) stilate, a conclusione di azioni militari e combattimenti, dai comandanti dei Reggimenti ed inviate al Sindaco di 
Rutigliano (questi aveva poi il compito ingrato di informare le famiglie); tali dichiarazioni erano spesso accompagnate da una nota
prospetto aggiuntiva in cui venivano indicati gli effetti e gli oggetti appartenenti al militare caduto (si trattava quasi sempre di qualche 
fotografia di famiglia, di due o tre immaginette sacre, di un crocifisso, di un pettine, di un lapis e di alcune lettere ricevute dai familiari!). 

La vasta ricerca condotta n eli' Archivio Storico Comunale ha consentito, altresì, il recupero di diverse attestazioni-comunicazioni 
relative ai nomi dei soldati rutiglianesi caduti prigionieri degli austriaci e ai campi di concentramento in cui gli stessi furono rinchiusi 
insieme a tanti altri soldati pugliesi (queste le denominazioni dei campi-lager ricorrenti: Parzova, Sigmundsherberg, Milowitz-Lissa, 
Mauthausen e Chqssa in Boemia; altri campi - lager utilizzati - attivati dagli austro - tedeschi furono quelli di Lechfeld in Baviera, 
quello di Leibnitz in Austria e quello di Cellelager in Prussia). 

In ultima analisi va messo bene in evidenza che nell'archivio Storico Comunale è stato pure reperito un interessantissimo corpus 
documentario nel quale è raccolta la vasta corrispondenza (note informative, circolari, telegrammi, appelli, ecc.) intercorsa durante 
tutto il periodo bellico tra il Prefetto di Bari e il Sindaco di Rutigliano; si tratta di un materiale documentario (questo tocca e riguarda 
in sostanza tutti i Comuni del Sud-est barese) che affronta i temi più vari, sempre legati, però, al conflitto: si sollecitavano i richiamati 
e i mobilitati a far uso delle proprie calzature in caso di guerra, previo un rimborso statale di dieci/dodici centesimi, a causa dell'insuf
ficienza di. scarpe militari e anche al fine di evitare le escorazioni e le "spedature" che delle calzature nuove potevano procurare nelle 
prime marce (circolare del ministro V. Zuppelli datata 26 gennaio 1915 e trasmessa dal Prefetto di Bari ai sindaci del Primo 
Circondario della Terra di Bari con nota del 3 febbraio 1915); si invitavano il Sindaco di Rutigliano e i sindaci dei Comuni del Sud-est 
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barese ad informare le famiglie dei prigionieri di guerra, imputati-condannati per diserzione, che non era consentito di inviare loro né 
pacchi, né lettere (nota del Prefetto di Bari, dott. Pesce, datata 17 giugno 1916); si comunicava alle autorità municipali che tutti i richia
mati - mobilitati che non si presentavano sotto le armi erano considerati disertori da condannare a gravi pene (telegramma-espresso a 
firma del Comandante del Distretto Militare di Bari, datato 27 dicembre 1917); per assicurare il massimo raccolto dei cereali (grano in 
primo luogo) si avvisavano i sindaci che erano state emanate le seguenti importanti disposizioni dal Ministero della Guerra: l. nel caso 
di mancanza di conduttori di macchine agricole (trebbiatrici) si poteva fare richiesta al Comando di Corpo d'Armata di Bari per avere in 
loco dei militari capaci di svolgere i lavori necessari, 2. nel caso di mancanza di lavoratori salariati si poteva fare, altresì, richiesta per 
ottenere adeguata manodopera militare, 3. nel caso fosse necessaria la presenza in loco dei piccoli proprietari-produttori per la mietitura 
si poteva fare, infine, richiesta affinché agli stessi fossero concesse delle licenze apposite (nota-informativa del Prefetto di Bari, dott. 
Pesce, datata 5 giugno 1916); si disponeva, in base agli ordini pervenuti dal Ministero per le Armi e le Munizioni che, ai fini della fab
bricazione degli esplosivi, nessuno stabilimento produttore di cascami di cotone e nessun commerciante potesse spedire, vendere o 
cedere a chicchessia quantitativi di tale prodotto, se non dopo aver ricevuto, volta per volta, regolare autorizzazione governativa (ordi
nanza del Prefetto di Bari, dott. Pesce, datata 7 novembre 1917); si sollecitavano i sindaci a dare comunicazione urgente nell'ipotesi che 
nei loro comuni vi fossero "conduttori patentati di automobili", in grado di essere adibiti alla guida di autoveicoli militari (biglietto 
postale del Prefetto di Bari, dott. Pesce, datato 29 luglio 1918). 

Facendo riferimento alle fonti documentarie disponibili - utilizzabili, già indicate, è stato ricostruito, a conclusione della ricerca, un 
elenco preciso di tutti i caduti e di tutti i decorati rutiglianesi nella Grande Guerra (a fianco dei nomi di ciasuno sono stati posti: il grado, 
l'arma di appartenenza, la località del decesso, l'azione militare - causa della morte e le eventuali onorificenze e decorazioni al merito), 
e tale elenco è sistemato nelle ultimissime pagine di questo volume 

Nella sezione fotografica-documentaria dedicata alla città di Rutigliano è stata elaborata anche una corposa scheda contenente la 
complicatissima "storia" del Monumento ai Caduti di Piazza XX Settembre, sostenuta da un esauriente profilo biografico - professiona
le dello scultore - autore rutiglianese Vitantonio De Bellis. 

Nell'intero progetto sulla prima guerra mondiale, con il coordinamento di Guido Lorusso, si sono assiduamente impegnate in 
Rutigliano le seguenti operatrici culturali del CRSEC BA/15: Isa Ventrella e Bettina Lozupone (l'operatrice Grazia Maria Gialò è 
subentrata nel piano di lavoro soltanto durante la fase conclusiva dell'allestimento della Mostra). 

Per l'eccellente collaborazione esplicata a livello redazionale nella messa a punto del presente volume vanno sicuramente ringra
ziati il sig. Antonio Sci sci e i suoi due ottimi figlioli, Feliciana e Gianni Scisci , contitolari delle Arti Grafiche Scisci di Conversano. 

Guido Lorusso 

Guido Lorusso è direttore del CRSEC Distretto BAll5 - Biblioteca Civica «M. Marangelli» in Conversano, è responsabile dell'Archivio Storico Etnografico in 
Mola di Bari e ha competenza d' intervento culturale anche in Rutigliano. 
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Agli inizi del Novecento la società italiana era in grandissima evoluzione tecnica e scientifica. 
In campo politico si registrava una straordinaria avanzata del movimento socialista e dell'organizzazione sindacale. Sul piano cul

turale vi fu la messa in discussione del positivismo: se il marxismo individuava per le masse la rivolta proletaria finalizzata alla creazio
ne di uno stato socialista, gli intellettuali nostrani entrarono in una grande "crisi d'identità". Essi, infatti, non accettavano la "società di 
massa", prendevano a riscoprire, allora, il "valore" dell'individualismo e la forza dello "spiritualismo" e battevano svariate vie. In Italia 
gli intellettuali dovevano fare i conti con il capitalismo, con le banche, con l'industrializzazione, con una piccola borghesia desiderosa di 
contare di più nella scala sociale e con un socialismo in ascesa, in qualche modo legittimato dal governo - Giolitti e sostenuto da diri
genti generalmente di estrazione borghese. Il socialismo, a livello europeo, era anche oggetto di studio e di rielaborazione: George Sorel 
teorizzò e propose lo sciopero generale come strumento fondamentale della "rivoluzione proletaria" e ritenne che la guerra potesse offri
re alle masse una grande "occasione rivoluzionaria" (in tal modo egli preparò il facile approdo di quanti, pur militando nell'area sociali
sta, giunsero poi all'interventismo e al nazionalismo); Bernestein, d'altro canto "rivide" il marxismo e sostenne l'idea di una graduale 
traformazione della società capitalista verso le esigenze poste dalle classi lavoratrici. 

A fronte della diffusione del pensiero socialista in Italia (qui giunto attraverso la mediazione culturale di Antonio Labriola) e a fron
te della grande avanzata sul piano sociale - politico degli operai e dei contadini soprattutto nel Nord del paese (anche la chiesa cattolica, 
se pure con ritardo, si propose a sostegno dei diritti dei lavoratori con l'Enciclica «Rerum Novarum», redatta da papa Leone XIII e 
attaccò le esasperazioni del capitalismo, l'esosità dei padroni e la sfrontatezza dei ricchi) viaggiava, però, di pari passo anche la reazione 
antidemocratica che si biforcherà: in un atteggiamento di critica per le conquiste sociali dei proletari, senza mettere mai in discussione lo 
stato liberale, e in un conservatorismo eversivo, antiliberale e antipopolare. Questa ultima corrente di idee si nutriva di tutte le teorie eli
tarie che propugnavano il "disprezzo per le masse". Fu così che l'irrazionalismo e il "superomismo" derivanti da Nietzsche affossarrono 
il positivismo e diventarono il collante degli strati sociali alto-borghesi, sempre più aggressivi, reazionari e proiettati verso le forme più 
esasperate del nazionalismo. 

In Italia vi era l'esigenza di superare l'antitesi storica fra stato e classi sociali (qui non vi era una struttura socio-economica omoge
nea) e Giolitti, per la verità, riuscì nel primo decennio del secolo ad estendere il metodo liberale nel mondo del lavoro (anche se con 
molte contraddizioni al Sud) permettendo ai socialisti e ai sindacalisti di svolgere la loro opera (riteneva, così facendo, che si sarebbero 
consolidate le istituzioni politiche e che si sarebbe arricchita la vita sociale del paese nel suo complesso). 

Dopo il 1908, in seguito ad una congiuntura economica non favorevole, tutta l'impalcatura dello stato italiano incominciò a scric
chiolare: s'irrigidirono i rapporti tra padronato e lavoratori, come pure s'incrinarono i rapporti tra governo e socialisti. Tutto questo 
portò da un lato ad uno sviluppo del "sindacalismo rivoluzionario" e dall'altro ad un consolidamento delle posizioni più conservatrici e 
reazionarie. Fatta eccezione per gli intellettuali di formazione socialista, tutta la cultura italiana divenne sempre più illiberale e avversa 
alla democrazia e al socialismo, nonché sostenitrice degli interessi del capitalismo industriale e agrario. 

Gli intellettuali borghesi cominciarono, pertanto, ad attaccare l'ascesa delle masse proletarie e a fustigare la "vecchia e stantia 
società nazionale". I primi atteggiamenti antipopolari dei "letterati italiani" si manifestarono in Ojetti, in Borgese, in Colautti, in Butti e 
in tanti altri. 

Ma, per la verità, fu con D'Annunzio che si ebbe una vera e propria teorizzazione di questo "nuovo stato d'animo" degli intellettua
li. D'Annunzio, infatti, divenne il punto di riferimento centrale per tutti coloro che fecero dell'affermazione della propria individualità 
("mito del superuomo"), del culto della bellezza, dell'esaltazione nazionalistica e della visione imperialistica della patria, il proprio stile 
di vita (gli intellettuali borghesi si ribellarono finanche all' "ordine" crociano che contrastava con il loro bisogno di "nuovo" e di "netta 
rottura con' il passato"). 

Importanti punti di incontro e di esperienza per gli uomini di cultura italiani furono diverse riviste del periodo giolittiano (tutte di 
ispirazione antisocialista - nazionalista): il «Leonardo» (fondata da Papini e Prezzolini), «Il Regno» (a questa, diretta da Corradini, col-
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laborarono, fra gli altri, Pareto e Mosca, i quali svilupparono la cosiddetta "teoria delle élites" a sostegno del potere borghese); in queste 
riviste si esaltava la guerra come elemento di modernità, in grado di "bloccare la conquista del potere da parte delle classi popolari". 

Pian piano, così, numerosissimi intellettuali nostrani si posero al servizio del capitalismo industriale e finanziario e sostennero il 
valore delle conquiste coloniali e delle guerre imperialistiche. 

Questa linea si ritrovava sostanzialmente anche nel movimento artistico denominato «Futurismo», con a capo Filippo Tommaso 
Marinetti (che si fece sentire a partire dal 1909): l'esigenza di svecchiamento dell'arte veniva, infatti, legata dai futuristi ad un generico 
desiderio di sovversivismo e ad una visione della vita incentrata sull ' idea della guerra intesa come "unica morale educatrice", come 
"unico motore di progresso" e come "unica igiene del mondo". Tra le esperienze culturali più significative dell'epoca ci fùrono; poi, 
anche quelle sviluppatesi intorno alla rivista la «Voce»; questa, diretta dal 1908 al 1914 da Prezzolini, raccolse uomini di diversa forma
zione culturale e politica; nella «Voce» convissero per un certo periodo due Italie: quella della sovversione antidemocratica e del teppi
smo intellettuale di Papini e compagni e quella che mirava al consolidamento dello stato borghese - democratico di Croce, di Einaudi, 
di Fortunato e di Salvemini, diversi tra loro, ma tutti avversari del sovversivismo verbale, del conservatorismo illiberale e del sindacali
smo rivoluzionario. Nella prima «Voce» la personalità denominante fu quella di Salvemini:questi influenzò in maniera determinante la 
linea della rivista, tant'é che la portò a prendere posizione sulla "questione meridionale", sul "suffragio universale", contro Giolitti 
"ministro della malavita" ed, infine, contro la campagna di Libia (1911); ma fu proprio l'opposizione di Salvemini all'intervento milita
re in Africa che determinò la sua rottura con la direzione della rivista: Prezzolini, infatti, finÌ per accettare - giustificare la guerra contro 
i turchi e si pose in sintonia con la politica della classe dirigente. TI professore molfettese, allora, uscì dalla rivista e fondò per conto pro
prio «L'Unità», dove continuò la sua battaglia per la democrazia e la giustizia sociale. 

La «Voce» d'altro canto, con le successive uscite di Amendola, di Boine e poi di Papini e di Soffici (questi ultimi foridarono 
«Lacerba» che ebbe un ruolo di grande peso nella diffusione del "Futurismo») si trasformò in un periodico puramente letterario. 

In questa fase storica cadde in non pochi intellettuali l'idea che la cultura potesse influire sulla vita politica. 
All~ soglie del conflitto mondiale, così, le posizioni degli intellettuali diventarono sempre più nette: molti s'impegnarono intensa

mente - totalmente nella politica e altri si rifugiarono nella letteratura e ripiegarono nell' "intimistico" (come i "crepuscolari"). 
In questo quadro bisogna ricordare che Renato Serra sembrò cogliere meglio di ogni altro intellettuale alla vigilia della Grande 

Guerra lo stato d'animo di un' intera generazione: nel suo scritto intitolato L'esame di coscienza di un letterato la guerra è sentita come 
inutile (<<essa non cambia niente né per i vincitori, né per i vinti»), eppure viene accettata come un qualcosa che "scioglie tanti nodi" e 
"risolve tanti problemi", ed è vista alla fine come una soluzione, «la sola praticabile di fronte ad una situazione - condizione esistenziale 
ormai intollerabile»; per questo "con tranquillità disperata" il Serra l'accoglie sforzandosi di trame tutto il bene possibile, cioé un 
"senso riposante di libertà interiore" e una "fraternità nuova" con gli altri (<<dietro di me son tutti fratelli quelli che vengono, anche se 
non li vedo e non li conosco ancora: siamo tutti nel tempo dell'angoscia! »). Renato Serra a 31 anni cadde in trincea alla testa dei suoi 
uomini: ad alcuni sembrò uno spontaneo atto di sacrificio. 

La presente riflessione sulla vita culturale italiana nel periodo giolittiano è stata tratta da un breve saggio di Matteo Trovisi intitola
to, La tragica aurora: la vita culturale in Italia dai primi anni del Novecento alla Grande Guerra; in tale lavoro sono stati posti i 
seguenti riferimenti bibliografici: Gabriele De Rosa, Storia e Società, voI. III, Minerva, Milano 1983; Giuseppe Petronio, Quadro del 
'900 italiano, Palumbo, Palermo 1976; Rosario Villari, Storia Contemporanea, Laterza, Bari 1982; Norberto Bobbio, Profilo ideologico 
del Novecento, in Cecchi - Sapegno, «Storia delle letteratura italiana» voI. IX, Garzanti, Milano 1969; Luisa Mangoni, L'interventismo 
della cultura, Laterza, Bari- 1974; Giuseppe Petronio, L'attività lettera rià in Italia, Palumbo, Roma - Trieste 1970. 
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Nellafotografia a destra: 
dichiarata la guerra all'impero austro

ungarico, il 24 maggio del 1915 le 
truppe italiane passano il confine. 

«Addio mia bella, addio, 
l'Armata se ne va: 

e se non partissi anch'io 
sarebbe una viltà! 

Il sacco e le pistole 
il fucile io l'ho con me, 

allo spuntar del sole 
io partirò da te. 

Non pianger mio tesoro, 
forse ritornerò: 

ma se in battaglia moro 
in ciel ti rivedrò. 

Non è fraterna guerra 
la guerra ch'io farò, 

dall' italiana terra 
l'estraneo caccerò. 
lo non ti lascio sola 

ti resta un figlio ancor, 
ed esso ti consola: 

è il figlio dell'amor! 
Squilla la tromba, addio, 

l'Armata se ne va: 
e se non partissi anch'io 

sarebbe una viltà!» 
(Strofe tratte dalla canzone di guerra 
intitolata «Addio, mia bella, addio», 

scritta da Carlo Basi). 

Nella fotografia a destra: 
un reggimento di fanteria italiana è in 

marcia verso le prime linee. 
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Salmerie trasportate verso il fronte da 
cavalli e soprattutto da muli. 
Questi animali risultano di grandissi
mo aiuto per i nostri soldati negli 
impervi percorsi di montagna, dove 
non sempre i nuovi mezzi di locazio
ne a motore possono essere utilizzati. 

Batterie da campagna trainate da 
cavalli verso le posizioni avanzate 
del fronte. 
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La cavalleria italiana attraversa una 
città per dirigersi verso il fronte. 

Autocarri guidati da carabinieri attra
versano un ponte in prossimità delle 

prime linee. 



Costruzione di una strada in montagna 
ad opera di soldati - zappatori itali ani . 

Costruzione di un ponte sul fiume Cerna 
ad opera di soldati-genieri italiani. 
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Soldati italiani presidiano un ponte 
della «Valle delle Prigioni» in 

Vallarsa. 

Soldati-genieri italiani al lavoro nelle 
cave di Selz sul Carso. 
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Maestranze e operai militarizzati dello 
«Stabilimento Artiglierie» di 
Comigliano, dove si costruiscono i 
cannoni da 381. 

Cannone da 381 sistemato sopra una 
motrice-locomotiva destinata in "zona 
di guerra". 
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Fanti e artiglieri italiani trasportano a 
mano cannoni da campagna sulla zona 

del Nuvolaio in Cadore. 

Fanti e artiglieri italiani trainano a 
braccia grossi pezzi d'artiglieria sopra 

un'altura. 
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Un treno supercorazzato austriaco 
inviato sul fronte italiano. 

Una stazione radiotelegrafica da 
campo in prima linea. Le stazioni di 
telegrafia e di telefonia senza fili 
assumono nel corso della prima guer
ra mondiale una funzione di grande 
importanza. Insieme alla telegrafia e 
alla telefonia, anche la radio trae forte 
impulso dal periodo bellico, a livello 
del suo sviluppo tecnico e della sua 
futura diffusione: nella guerra, infatti, 
prende avvio il passaggio-trasforma
zione della telegrafia senza fili verso 
la radiodiffusione. 
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Le trattrici FIAT sono di valido aiuto 
per il traino delle grosse artiglierie 
verso il fronte del Cadore anche su 

terreni aspri e su strade montane. 

Una grossa colonna di auto-trattrici 
FIAT schierata in "zona di guerra". 
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Un pesante mortaio dell'artiglieria ita
liana viene trasportato al fronte in alta 
quota da una potente tratti ce FIAT. 

Un cannone italiano semovente atte
stato in "zona di guerra": quest'arma 
è in un certo senso un'anticipazione 
del "tank". 
Il "tank" viene usato per la prima 
volta nella battaglia della Somme in 
Francia per lo sfondamento delle linee 
nemiche; questo mezzo corazzato -
cingolato, però, si rivela alquanto 
lento, tant'é che viene contempora
neamente progettato e adoperato un 
altro mezzo d'attacco più veloce: l'au
toblindo. 
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Un'autoblindo italiana prodotta per la 
prima volta nel 1916 dalla ditta 

Bianchi: è corredata da un dispositivo 
adatto a tagliare i fili di sbarramento 

posti attraverso le strade. Si noti la 
bicicletta smontata e tenuta appesa 

sulla fiancata esterna del mezzo. 
L' industria italiana (Bianchi - FIAT

Lancia), insieme alle autoblindate, 
produce nello stesso periodo anche 

autocarri d' assalto, protetti da partico
lari scudi metallici e dotati di mitra
gliatrici. Ora viene per conseguenza 

pure inventato e utilizzato il fucile 
anticarro, che spara proiettili incen

diari da 13 mm in grado di perforare 
la fiancata dei diversi mezzi blindati

corazzati posti in attività. 

Autocarro della "Sezione 
Mitragliatrici" , appartenente ad un 

reparto di bersaglieri dislocato in 
prima linea. 
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Un cannone da 210, montato sopra un 
vecchio carro semicorazzato, viene pun
tato in direzione del fronte austriaco. 

Un pezzo da campagna viene utilizza
to dagli artiglieri italiani durante un 
cambattimento ad Opacchiasella sul 
Carso. Agli inizi della guerra il canno
ne da campagna, in seguito ai primi 
attacchi provenienti dal cielo, viene 
adoperato (con particolari accorgi
menti) anche in funzione antiarea. 
Soltanto alla fine del 1915 vengono 
costruiti appositi "cannoni antiaerei" 
con proiettili dirompenti ad esplosio
ne regolata. 
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Artiglieri italiani impegnati neI caricamento di 
una bombarda di grosso calibro. 

Artiglieri austriaci impegnati nel funzionamento e nel pun
tamento di un pesante mortaio da 305 mm. 
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Un cannone da 149 viene montato e 
piazzato dagli artiglieri italiani. 

Un micidiale obice da 260 viene cari
cato dai soldati italiani . Durante la 
prima guerra mondiale si fa larghissi- \ 
mo uso di cannoni pesanti e leggeri . 
L'artiglieria di grosso calibro, in parti
colare, diviene una grande protagoni
sta del conflitto; vengono, infatti, ado
perati armi davvero micidiali, quali i 
mortai, i cannoni Déport - modello 
1911 , gli obici campali, le bombarde 
da 450 e i potenti cannoni da 381 (gli 
austro-tedeschi , dal loro canto, 
dispongono dello spaventoso cannone 
da 420, chiamato «Berta» dal nome di 
una delle figlie di Krupp, il magnate 
dell ' acciaio). 
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Bersaglieri della "Sezione Pistole
Mitragliatrici" (con ufficiale al cen

tro), appartenenti al XXV 
Reggimento. La "pistoIa-mitragliatri

ce", inventata nel 1914 dal capitano 
Abele Revelli , viene costruita in serie 

durante la prima guerra mondiale 
dalla ditta «Villar Perosa» (poi dalla 

FlAT). Oltre che dai bersaglieri, l'ar
ma viene particolarmente adoperata 

dai piloti sugli aerei. 

"Mitragliere - ciclista" in esercitazio
ne antiaerea lungo una strada nei pres
si di un centro abitato posto in prossi

mità del fronte. 
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La città di Valona (Albania) rallegrata 
dalla musica di una Banda Militare 
dell'Esercito italiano. Durante il corso 
della prima guerra mondiale l'Italia, 
con un corpo di spedizione posto sotto 
il comando del generale Emilio 
Bertotti, occupa strategicamente una 
parte del territorio albanese. 

Soldati italiani sfilano nella città di 
Salonicco tra truppe francesi e truppe 
serbe. Nell' autunno del 1916 l'Italia, 
infatti, invia un corpo di spedizione in 
Macedonia, dove gli alleati (inglesi e 
francesi) hanno aperto un fronte bal
canico - orientale contro gli austro -
ungarici e contro i turchi. 
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Il generale Luigi Cadorna, comandan
te supremo dell ' Esercito italiano, si 

ritrova con i componenti del suo Stato 
Maggiore nei dintorni di Gorizia agli 
inizi del mese di settembre del 1916. 

Il generale Cadorna, un piemontese di 
ferro, dirige le truppe italiane appli

cando un sistema disciplinare durissi
mo. Come stratega militare ha lasciato 
molto a desiderare, tant'é che gli ven-

gono attribuiti il "crollo morale" dei 
nostri fanti nel 1917 e la disfatta di 

Caporetto. 

L'arciduca Eugenio d ' Asburgo, nomi
nato comandante supremo delle trup

pe austriache impegnate contro 
l'Italia, si ritrova nel Trentino con il 

suo Stato Maggiore. 
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Nellafotografia a sinistra: 
soldati italiani si tengono pronti a dare 
l'assalto contro una postazione 
austriaca con fucili e bombe a mano. 

«Monte Grappa, tu sei la mia patria, 
sovra te il nostro sole risplende, 

a te mira chi spera ed attende 
i fratelli che a guardia vi stano 

Contro te già s'infranse il nemico, 
che all'Italia tendeva lo sguardo, 

non si passa in cotal baluardo 
affidato agli italici coro 

Monte Grappa tu sei la mia patria, 
sei la stella che addita il cammino, 

sei la gloria, il volere il destino, 
che ali' Italia ci fa ritornar. 

O Montagna per noi tu sei sacra, 
giù di lì scenderanno le schiere, 

che irrompenti a spiegate bandiere 
l'invasore dovranno cacciar». 

(Strofe tratte da «La canzone del 
Grappa» con parole di E. De Bono e 

musica di A. Meneghetti). 

Nellafotografia a sinistra: 
soldati austro - ungarici escono fuori 
dalle loro trincee per contrattaccare la 
fanteria italiana. La "guerra di trin
cea" è logorante e sanguinosissima da 
ambo le parti e produce una spavento
sa quantità di morti e feriti. 

~-------------------------~--------------------------~ 
80 



Alpini in combattimento contro gli 
austriaci difendono strenuamente le 

loro posizioni. 

Fucilieri italiani in azione contro gli 
austriaci dalle trincee del Montello. 
Quando l'Esercito italiano entra in 

guerra, i fucili in dotazione dei nostri 
fanti sono antiquati: vengono, infatti 

tirati fuori dai depositi militari i vecchi 
«Waterli»; successivamente vengono 

usati su vastissima scala i «Mannlicher
Carcano», meglio noti come «91» (uti

lizzati per la prima volta nel 1912, 
durante la Campagna di Libia); questi 

fucili possono ben competere con i ter
ribili "Mauser" di fabbricazione tede
sca in dotazione delle truppe austria
che. Nello stesso tempo, tra i reparti 

italiani di prima linea viene fatto ampio 
uso anche dei "moschetti per truppe 
speciali", i cosiddetti «TS» con baio

netta estraibile. 
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Fanti nei camminamenti del Podgora si predispongono ad 
una difesa all' "arma bianca" in previsione di un attacco 
austriaco. 

Fanti nelle trincee del Carso si organizzano per dare il con
trattacco agli austriaci. 
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La fanteria italiana, schierata in prima 
linea sul Carso, si tiene pronta per 

avanzare nell' ottobre del 1916. 

Soldati italiani balzano fuori dalle 
loro trincee per dare l'assalto, con le 

baionette innestate sui fucili, alle 
postazioni austro - ungariche. 
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Fanti italiani innalzano filo spinato e 
reticolati a difesa delle loro trincee. 
Filo spinato e reticolati rappresentano 
un incubo per le truppe d'ambo i fron
ti, in quanto sono ostacoli pressoché 
insormontabili nelle avanzate e tengo
no gli uomini bloccati - ingabbiati, 
allo scoperto, sotto il fuoco micidiale 
delle mitragliatrici. 

Per preparare l'assalto contro le trin
cee austriache fanti-guastatori italiani, 
protetti da pesanti scudi metallici , pre
dispongono i tubi di gelatina (esplosi
vi) sotto i reticolati del nemico: in tal 
modo si aprono utili varchi per le 
truppe attaccanti. 
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Ingenti reparti di fanteria italiana sono in attesa di passare 
all' attacco sul Veliki Rribak nell' ottobre del 1916. 

La fanteria italiana, con truppe di rincalzo e con portaferiti, 
dà l''assalto in modo compatto alle postazioni austriache 
sulle falde del Veliki Rribak nell' ottobre del 1916. 
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Tra i soldati italiani partiti per il fron
te a combattere contro gli austriaci vi 
è anche Benito Mussolini (è arruolato 
in un reggimento di bersaglieri). 
L'ex leader socialista e già direttore 
de «L'Avanti!» (espulso dal PSI per 
essersi schierato su posizioni forte
mente "interventiste") per ora vuole 
marciare su Vienna, poi "marcerà" su 
Roma. Mussolini, che resterà lieve
mente ferito nel corso di un' azione 
militare, è al centro nella fotografia. 

Tra gli "interventisti"che si sono "agi
tati" e impegnati agli inizi del 1915 
per spingere l'Italia in guerra contro 
l'Austria, vanno menzionati, accanto 
ai nazionalisti, i "futuristi" facenti 
capo al movimento intellettuale gui
dato dal poeta Filippo Tommaso 
Marinetti. Nell' "interventismo" con
vergono, se pure da posizioni ideolo
giche opposte - differenti, anche i 
repubblicani, i liberali - conservatori, 
i socialisti riformisti e dissidenti e i 
"sindacalisti rivoluzionari". Nella 
fotografia sono in qualche modo rico
noscibili Filippo Tommaso Marinetti e 
Mario Gironi . 
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Soldati austro - ungarici con volti molto 
provati sono attestati in un rifugio ben 

protetto sul fronte alpino - italiano. 

Soldati italiani nelle seconde linee del 
fronte s'improvvisano per necessità 

"sarti e "calzolai". 
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Distribuzione del rancio fra soldati 
italiani a ridosso di una posizione 
conquistata: nei primi anni di guerra il 
cibo - il rancio arriva in prima linea, 
trasportato dai muli, generalmente 
scarso e freddo; da quando il generale 
Diaz assume il Comando Supremo 
(cioé dal mese di novembre del 1917) 
migliorano le condizioni di vita dei 
fanti e anche il rancio è più abbondan
te, più buono e meglio distribuito al 
fronte. 

Un soldato italiano in prima linea legge 
con grande gioia ad alcuni suoi commi
litoni una lettera giuntagli da casa. 
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Un cappellano militare tiene una fun-
zione religiosa fra i nostri soldati in 

prima linea: anche se il clero italiano 
a livello di principi è pacifista e anti
militarista, nella realtà concreta, per 

l'evoluzione dei fatti storici (entrata in 
guerra dell'Italia) risulta essere di 

forte sostegno all'azione dello Stato e 
dell'Esercito tanto in zona di guerra, 

quanto nelle città e nei paesi. 

Fanti italiani riposano nelle retrovie, 
dopo una lunga marcia e dopo una 

abbondante bevuta di vino. 
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Una postazione di soldati italiani con 
maschere antigas in prima linea. 

Soldati italiani e cavalli con maschere 
prottettive antigas in prima linea. 
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Gli inventori del gas asfissiante sono i tedeschi: viene, infatti, da loro usato per la prima volta nell ' aprile del 1915 contro la 
città francese di Ypres (di qui il gas prende il nome di yprite). I prodotti chimici letali (costituiti generalmente da fosgene e 
fenilcloroarsina) vengono lanciati nell'aria (vento a favore permettendo) con particolari bombole direzionate oppure vengo
no sparati sotto forma di proiettili e di bombe da appositi pezzi di artiglieria e anche dagli aerei. Contro i gas gli italiani 
appaiono alquanto indifesi ; nei primi anni di guerra usano poche e inadeguate maschere prottettiye; utilizzano, in particola
re, una maschera detta "polivalente" (difficile da portarsi in quanto "tiene" solo su zigomi ben unti di vasellina e in quanto 
fornita nella parte interna, tra l'altro, di nauseabondi strati di garza imbevuta di olio di ricino). E le conseguenze di tutto ciò 
diventano ad un certo punto disastrose per le nostre truppe. La disfatta di Caporetto, infatti, prende avvio proprio con un tre
mendo lancio di gas ad opera di reparti tedeschi dislocati sul fronte italiano nell ' ottobre del 1917 a sostegno delle forze 
austro - ungariche. Destituito Cadorna, il generale Armando Diaz provvede, infine, a far distribuire fra i militari italiani 
impegnati in prima linea maschere antigas più sicure e di migliore fattura . 
Nella fotografia a sinistra: i soldati italiani sono dotati di poche e inadeguate maschere antigas. Nella fotografia a destra: 
soldati austro - tedeschi aprono le valvole delle bombole che contengono i gas asfissianti da lanciare sui soldati italiani. 
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Nellafotografia a sinistra: 
fanti - barellieri italiani provvedono a 
calare e a trasportare un ferito grave 
nelle retrovie dopo un aspro combatti
mento in montagna. 

«Venti giorni sull'Ortigara 
senza il cambio per dismontà. 

Quando poi che discendi al piano 
battaglione non hai più sol dà. 

Dietro al ponte c'è un cimitero, 
cimitero di noi soldà. 
Cimitero di noi soldà, 

forse un giorno ti vengo a truvà!» 
(Strofe tratte dalla canzone di guerra 

intitolata «Ta - Pum Ta - Pum»). 

Nellafotografia a sinistra: 
fanti - infermieri prestano le prime 
cure ad un ferito grave condotto in un 
"posto di medicazione" situato a 
ridosso della prima linea. 
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Durante un combattimento in Trentino, 
i fanti della "Sezione Sanità" si sposta
no attraverso i camminamenti verso le 

trincee della prima linea. 

Un tumultuoso trasporto di feriti ita
liani verso le autoambulanze, disloca
te a ridosso della prima linea, durante 

una sanguinosissima battaglia. 
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Prima medicazione di un soldato italia
no ferito, ad opera dei suoi compagni 
di trincea, improvvisatisi infermieri. 

Medici e infermieri di un ospedaletto 
da campo sono impegnati nell' estra
zione di un proiettile dalla coscia di 
un soldato ferito. 
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Nella fotografia in alto: un soldato italiano 
ferito gravemente viene trasportato nel "posto 
di medicazione" di Capo Sile durante un 
pesante bombardamento austriaco. Nella foto
grafia in basso: numerosi soldati italiani caduti 
in combattimento restano in attesa di sepoltura. 
Con lo scoppio della guerra viene organizzato 
un vasto Servizio Sanitario, tanto nelle prime 
linee del fronte , quanto nelle retrovie, con 
"posti di medicazione", con ambulanze, con 
"ospedaletti da campo" e con grandi e medi 
ospedali territoriali, dislocati in diverse aree e 
città italiane. Dai "posti avanzati di medicazio
ne" che seguono le truppe in combattimento i 
feriti vengono poi avviati alle cosidette 
"Sezioni di Sanità", situate immediatamente 
dopo le prime linee; da queste "Sezioni" i feriti 
ancora bisognevoli di cure vengono trasferiti 
negli "ospedaletti da campo", solitamente ubi
cati ad una certa distanza di sicurezza dalla 
linea del fuoco, per mezzo di apposite ambu
lanze. Successivamente con i "treni ospedale" i 
feriti più gravi vengono mandati negli "ospe
dali di riserva" e, ancora più dietro, negli ospe
dali di cura e nei convalescenziari militari, il 
Servizio Sanitario comprende, pertanto, un ' im
ponente complesso di attrezzature e di uomini. 
L'operato degli addetti ai "Servizi di Sanità" va 
dalla sorveglianza de II' igiene nelle trincee, 
nelle postazioni e nelle baracche fino alla cura 
dei feriti nei diversi livelli di intervento. Vi 
sono uomini impegnati, in particolare, a sorve
gliare le fonti idriche e l'alimentazione dei sol
dati, per evitare il sorgere di malattie epidemi
che perniciose (gastroenteriti , tifo, colera, 
ecc.). Grazie a tale organizzazione una perico
los~ esplosione di colera nel basso Isonzo tra il 
1915 e il 1916 viene debellata completamente. 
Gli anni della guerra comportano anche l'uso 
di nuovi medicinali , nonché l' invenzione e 
l'applicazione di nuove tecniche e metodiche 
medico-sanitarie: nasce la chemioterapia, si 
usano anestetici più efficaci e meno tossici 
come la novocaina, si sperimentano le prime 
trasfusioni di sangue, si fanno le radiografie 
(con il radio - stereometro si localizzano nelle 
ferite proiettili , schegge e corpi estranei), si 
sviluppano i vaccini, si effettua la disinfesta
zione dell ' acqua con il cloro, la chirurgia e 
l'ortopedia fanno passi in avanti grandissimi, 
ecc ... (la penicellina, però, deve essere ancora 
scoperta!) . 
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Militari in convalescenza posano per 
una foto-ricordo con alcune infermie
re della Croce Rossa all'ingresso di 
un ospedale organizzato nelle retro vie 
della linea del Piave. 

Accampamento del "Servizio di 
Sanità" allestito alle pendici del Col 
di Lana. 
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Diverse migliaia di soldati italiani vengono massacrati nelle 
loro trincee a Caporetto dai gas venefici lanciati dalle truppe 
austro-tedesche nella notte del 24 ottobre 1917. 

Alcuni fanti provvedono a dare sepoltura in grandi fosse 
comuni ai miseri resti di tanti soldati italiani caduti . 
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Nellafotografia a sinistra: 
migliaia di soldati italiani caduti 
durante la controffensiva austro-tede
sca di Caporetto vengono sepolti in 
spaventose-immense fosse comuni. 

«Monte Nero, Monte Nero 
traditor della vita mia 

ho lasciato la mamma mia 
per venirti a conquistar! 
per venirti a conquistar 

abbiamo perduto tanti compagni, 
tutti giovani sui vent'anni 
la loro vita non torna più!» 

(Strofe tratte dalla canzone di guerra 
intitolata «Monte Nero»). 

Nellafotografia a sinistra: 
alcuni alpini curano la messa a punto 
di un Cimitero che accoglie i caduti 
italiani nella zona del Monte Nero. 
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Interminabili colonne di profughi e di 
soldati in ritirata dopo la disfatta di 
Caporetto si riversano nella pianura 

veneta. 

Truppe italiane in rotta lungo le strade 
del basso Isonzo dopo la catastrofe di 

Caporetto. 
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Torme di soldati italiani laceri, senza armi e senza distintivi 
militari, si ritirano di fronte alla violenta controffensiva 
austro-tedesca scatenata nella zona di Caporetto. 

Una fiumana di soldati italiani sbandati vengono scortati dai 
carabinieri (questi hanno, tra l'altro, compiti di polizia mili
tare) mentre si ritirano in seguito allo sfondamento del fron
te effettuat? a Caporetto dal nemico. 
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Nella fotografia in alto: fanti italiani 
stremati dopo la disfatta e la ritirata di 
Caporetto si riposano per terra, men
tre un reparto di cavalleria va incontro 
agli austriaci per cercare di rallentare 
l'avanzata dirompente. Nella fotogra
fia in basso: un plotone di esecuzione 
effettua la fucilazione un soldato ita
liano-disertore. 
Dopo lo sfondamento del fronte italia
no a Caporetto dovuto all'uso dei gas 
venefici lanciati sulle nostre trincee, 
alla capacità penetrativa di alcuni 
reparti speciali tedeschi (venuti a 
sostenere le truppe austriache dopo il 
crollo del fronte russo, determinato 
dalla Rivoluzione leninista), alla insi
pienza strategico-militare del generale 
Luigi Cadorna e al crollo morale della 
nostra fanteria fiaccata da due anni di 
sanguinosissimi combattimenti e dal
l'applicazione di una rigidissima 
disciplina, si tirano le seguenti somme 
relative alla nostra disfatta: 293 mila 
uomini catturati dal nemico, 70 mila 
uomini fra morti e feriti, 300.000 
"sbandati disarmati" rientrati nelle 
retrovie e circa 50 mila uomini fra 
disertori e ammutinati. Pesantissime 
sono anche le perdite di materiale bel
lico: 3.152 cannoni, 1.732 bombarde, 
3.000 mitragliatrici, 4.000 fucili 
mitragliatori, 300 mila fucili, 4.000 
autocarri, 150 aereoplani e 73 .000 
quadrupedi. 
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Una colonna di soldati italiani cattura
ti dagli austriaci sono in marcia verso 
i campi di concentramento. 

Migliaia e migliaia di soldati italiani 
vengono fatti prigionieri dalle truppe 
austro-tedesche nella disfatta di 
Caporetto. Il numero complessivo dei 
prigionieri italiani durante tutta la 
guerra è di 600 mila uomini. Di questi, 
circa 120 mila non fanno più ritorno in 
Italia: Il 7% muore per ferite acquisite 
in combattimento, mentre il 25% 
muore per malattie contagiose e ben il 
68% muore per tubercolosi e per fame. 
Da questi dati si 'evince nettamente che 
i campi di concentramento austriaci 
diventano, soprattutto tra il 1917 e il 
1918, dei veri e propri campi di morte. 
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Dopo la disfatta di Caporetto l'Esercito italiano si attesta e 
si riorganizza sulla linea del Piave, e qui, passato sotto il 
comando del generale Armando Diaz, blocca eroicamente 
diverse altre violentissime offensive austriache, tutte fina
lizzate a rompere in modo definitivo il nostro fronte. 

Geniere - guastatore della "Compagnia della morte". Si 
tratta di un reparto italiano "corazzato" mandato general
mente in attacco delle trincee nemiche allo scoperto. 
Le armature metalliche vengono fornite dalla ditta - fonde
ria «Corsi». 
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Nellafotografia a sinistra: 
i danni causati da un'incursione di 
aerei bombardieri austriaci sulla città 
di Treviso. 

«Il Piave mormorava 
calmo e placido al passaggio 

dei primi fanti il ventiquattro maggio. 
L'esercito marciava 

per raggiungere la frontiera 
per far contro al nemico una barriera. 
Muti passarono quella notte i fanti: 
tacere bisognava e andar e avanti! 
S'udiva intanto dalle amate sponde 

sommesso e lieve il mormorio de l'onde; 
come un presagio dolce e lusinghiero 

il Piave mormorò: non passa lo straniero!» 
(Strofe tratte dalla canzone di guerra 
intitolata «La Leggenda del Piave» 

scritta da Giovanni Gaeta, noto 
con lo pseudonimo di E. A. Mario). 

Nella fotografia a sinistra: 
quattro soldati italiani armati di una 
mitragliatrice tengono una postazione 
lungo l'argine destro del Piave, nei 
dintorni di Nervesa. Il pericolo di 
un'invasione austriaca ricompatta in 
breve tempo le nostre truppe, rinsalda 
gli animi e spinge tutti ad una strenua 
difesa. E, così, il Piave entra nella leg
genda della storia d'Italia. 
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Il generale Luigi Cadoma (nellafotografia a sinistra) tiene il comando dell'Esercito italiano dal 24 maggio 1915 sino alla 
ritirata sul Piave (inizi del mese di novembre del 1917). Piemontese di carattere rigido, duro e inflessibile cerca in ogni 
modo di attribuire al "disfattismo socialista" la sconfitta di Caporetto. Le cause di questa, invece, vanno fatte risalire alla 
sua incapacità strategico-militare e al "crollo psicologico-morale" delle truppe italiane, riveniente in parte dal panico creato 
dal lancio nelle nostre trincee di gas letali e in parte dalle tremende condizioni di vita e di disciplina messe in atto al fronte. 
Il generale Armando Diaz (nella fotografia a destra), comandante supremo delle truppe italiane a partire dalla difesa del 
Piave, di origini napoletane, è uomo che ha grande capacità di comunicazione con i soldati. Ma a parte le sue doti naturali, 
egli ricostruisce il morale delle truppe facendo applicare un sistema disciplinare più a misura d'uomo e garantendo per tutti 
migliori condizioni di vita al fronte. Al contrario del suo predecessore amministra la vita degli uomini delle prime linee con 
grande parsimonia, con grande prudenza e con forte senso di responsabilità (evita attacchi e stragi inutili). Per questi motivi 
(e per altri di ordine militare) la difesa del Piave riesce ottimamente. 
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Un drappello di soldati italiani mantiene con una mitraglia
trice un'importante postazione in alta montagna. 

Un reparto di Arditi impegnato nella difesa del Piave. 
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Un ufficiale mutilato incita i combat
tenti delle prime linee del Piave a bat

tersi con entusiasmo per la difesa 
della nazione. E' il generale Armando 

Diaz che ora sollecita un ampio uso 
della propaganda patriottica. 

Un rappresentante del governo italia
no rincuora soldati, graduati e ufficiali 

impegnati al fronte contro le truppe 
austro-ungariche. 
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Nellafotografia a sinistra: 
numerosi Arditi del lO Battaglione 
vengono decorati con medaglia al 
merito dopo aver compiuto e risolto 
un_a difficile azione bellica contro le 
truppe austriache. 

«Se non ci conoscete 
guardateci dall' alto 
noi siamo gli Arditi 

del battaglion d'assalto. 
Se non ci conoscete 
guardateci nel viso 

veniamo dall'inferno 
e andiamo in paradiso». 

(Strofe tratte da «Gli Stornelli 
dei Fanti»). 

Nellafotografia a sinistra: 
dopo la battaglia del Piave (questa 
dura fino alla metà di gennaio del 
1918) e dopo la battaglia del 
"Solstizio" (questa inizia il 13 giugno 
del 1918 e termina il 20 giugno suc
cessivo), conclusesi ambedue con 
l'arresto netto dell' avanzata austriaca, 
le truppe italiane con il morale molto 
alto intorno alla metà di ottobre del 
1918 passano alla fine trionfalmente 
al contrattacco sfondando le linee 
nemiche. Nella fotografia un ufficiale 
degli Arditi posa con un pugnale in 
mano accanto al cadavere di un solda
to austriaco. 
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Nellafotografia in alto: una reparto di 
Arditi "festeggia" dopo un'azione 

contro gli austriaci nel basso Piave 
(17 giugno 1918). Nella fotografia in 

basso: una compagnia di Arditi è 
pronta ad assaltare una forte postazio

ne nemica con le armi in pugno (20 
giugno 1918). 

Durante la lunghissima difesa della 
linea del Piave il generale Armando 
Diaz acconsente alla costituzione di 

alcuni battaglioni di Arditi. A loro toc
cano le azioni di guerra più difficili e 
temerarie, spesso affrontate soltanto 

con pugnali e bombe a mano. Godono 
di alcuni privilegi particolari (rancio 

speciale, "soprassoldo" e divisa fuori 
d' ogni ordinanza) e per questo, ma 

anche per i loro atteggiamenti spaval
di e aggressivi, non sono, però, ben 

visti dagli umili fanti (nel dopoguerra 
tantissimi Arditi entreranno nelle 

squadre fasciste). 
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Prigionieri austriaci in manette sorvegliati da un carabiniere 
(ottobre del 1918). 

Numerosi soldati austriaci fatti prigionieri vengono scortati 
da fanti e carabinieri in un campo di concentramento (otto
bre del 1918). 
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Nellafotografia in alto: una colonna 
di prigionieri austriaci in marcia 

nelle retrovie italiane, scortata da 
alcuni fanti. 

Nellafotografia in basso: soldati ita
liani che avanzano in prima linea e 
prigionieri austriaci che vanno nei 

campi di concentramento. 

Il 24 ottobre del 1918 le truppe italia
ne sotto il comando del generale 

Armando Diaz attraversano il Piave e 
si lanciano in una straordinaria con

troffensiva. Dopo cinque giorni di 
attacchi durissimi e sanguinosissimi 

l'esercito austriaco ad un certo punto 
si smaglia e cede, e così la nostra 

cavalleria il 19 ottobre entra trionfal-
mente in Vittorio Veneto. Le forze 

austro-ungariche vengono accerchiate, 
sbaragliate e messe in rotta definitiva
completa. Fra morti e feriti gli austria-

ci lasciano sul campo di battaglia 
circa 30 mila uomini e debbono anche 

registrare ben 400 mila prigionieri e 
la perdita di circa 4.000 cannoni. E' la 

vittoria per \'Italia! 
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Soldati austriaci (alcuni sono giova
nissimi) catturati dalle truppe italiane 
a fine ottobre del 1918. 

Prigionieri austriaci di età matura in 
un campo di concentramento italiano 
(inizi di novembre del 1918). 
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Prigionieri austriaci, sorvegliati da 
carabinieri, s'apprestano a consumare 

il rancio. 

Prigionieri austriaci, raccolti nel 
campo di concentramento di Bagnara 

Arsa, ricevono nelle loro gavette la 
razione quotidiana di cibo. 
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Prigionieri austriaci giovanissimi, cat
turati dalle truppe italiane sul Carso. 

Il campo di smistamento per prigio
nieri austriaci "organizzato" nella 
città di Trento intorno alla metà del 
mese di novembre del 1918. 
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La corazzata italiana «Benedetto 
Brin» attraversa il canale navigabile 
di Taranto per entrare nell ' Arsenale 

situato nel «Mar Piccolo». Questa 
nave esplode e affonda nel porto di 

Brindisi per sabotaggio di agenti 
nemici il28 settembre del 1915 con 

grande perdita di uomini (la stessa 
sorte tocca alla corazzata «Leonardo 

da Vinci» nel porto di Taranto il 2 
agosto del 1916). 

La corazzata italiana «Napoli» (in 
primo piano) a fianco della corazzata 
«Regina Elena» nel porto di Genova. 
Si tratta di una unità resa più agile e 
più veloce dal taglio-abbassamento 

dei suoi fumaioli originari. 
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Nellafotografia in alto: 
l'incrociatore italiano «Vesuvio» con 
il suo equipaggio schierato sul ponte. 

«A Te, o grande, eterno Iddio, 
Signore del cielo e dell'abisso, 

cui obbediscono i venti e le onde, 
noi uomini di mare e di guerra, 

Ufficiali e Soldati d'Italia 
da questa sacra nave armata dalla Patria, 

leviamo i cuori! 
Salva ed esalta nella sua fede, 
o gran Dio la nostra nazione, 

salva ed esalta il Re; 
dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera, 

comanda che le tempeste ed i flutti servano a lei, 
poni sul nemico il terrore: 

di lei fa che per sempre la cingano 
in difesa petti di ferro più forti del ferro 

che cinge questa nave, 
a lei per sempre dona vittoria. 

Benedici, o Signore, le nostre case 
lontane, le care genti: benedici 

nella cadente notte il riposo del popolo, 
benedici noi che per esso vegliamo 

in armi sul mare. Benedici!» 
(Preghiera del Marinaio 

in uso durante la Grande Guerra) 

Nellafotografia in basso: 
il sommergibile italiano «Glauco» 
alle prove di macchina nella laguna 
di Venezia. 
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La corazzata italiana «Regina 
Margherita» in navigazione (affonda 
nel gennaio del 1917 per aver urtato 

mine subacquee nel Mare Adriatico). 

Una corazzata italiana esce in mare 
aperto dal Canale di Taranto. 
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L' incrociatore corazzato italiano 
«Amalfi» si appresta a salpare dal 
porto di La Spezia. L' «Amalfi» viene 
silurato dal sommergibile austro-tede
sco UB 14 il 6 luglio del 1915; nel
l'affondamento perdono la vita 67 
uomini (fra questi vi è il sottufficiale 
Domenico Fanizza di Mola di Bari). 

La corazzata italiana monocalibro 
«Dante Alighieri» alle prove 
di macchina. 
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Il ponte di coperta a prora della coraz
zata «Dante Alighieri». E' una nave 

da guerra molto moderna: è la prima 
nostra "dreadnought", ha i cannoni 

tutti dello stesso calibro, ha torri "tri
nate", ha motore a turbina ed imbarca 

persino un idrovolante. 

Lo scudo protettivo della nave da 
guerra «Novara» colpito in pieno due 
volte durante un combattimento svol

tosi il 15 maggio del 1917 nel Mare 
Adriatico. 
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Il sommergibile italiano «Giacinto 
Pulii no» in missione lungo le coste 
dalmate tenute dagli austriaci: vi è 
imbarcato Nazario Sauro. 

Il sommergibile tedesco U 35 in 
emersione. I tedeschi conducono nel 
Mare Mediterraneo una spietata guer
ra sottomarina e affondano una gran
dissima quantità di naviglio "alleato". 
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Una straordinaria fotografia della 
moderna flotta della marina austro

ungarica tenuta al riparo nel munitis
simo porto di Pola. La fotografia è 

stata scattata da un aereo di ricogni
zione italiano. 

Le navi italiane dal dicembre del 1915 
al febbraio del 1916 con numerose 

crociere traggono in salvo i resti del
l'esercito serbo di re Pietro (sconfitto 

e messo in fuga ad opera degli austria
ci e dei bulgari) dall'Albania ai porti 

di Brindisi e di Bari. Vengono traspor
tati circa 150 mila soldati e oltre 100 
mila profughi serbi (anche numerosi 

prigionieri austro -ungarici). Alla 
immensa operazione di salvataggio 
concorrono tantissimi marinai della 

Terra di Bari imbarcati sia sulle navi 
da guerra e sia sui piroscafi della 
Società di Navigazione «Puglia». 

L'esercito serbo, rimessosi in sesto 
nella primavera del 1916, viene, poi, 

inviato al fronte di Salonicco in 
Macedonia. ) 
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L'affondamento nel Canale d'Otranto 
di un piroscafo italiano silurato da un 
sommergibile austriaco. La flotta 
austriaca evita in ogni modo uno 
scontro frontale con la più potente 
flotta italiana e preferisce applicare e 
sviluppare lungo tutto il Mare 
Adriatico una "guerra da corsa" este
nuante con i suoi micidiali sommergi
bili e con attacchi improvvisi alle 
nostre-diverse città costiere. 

li recupero da parte italiana del som
mergibile austriaco U2 affondato al 
largo di Venezia 1'8 agosto del 1915 
per un urto contro le mine. 
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Il monitore «Alfredo Cappellini» esce 
dal porto di Brindisi diretto verso la 

foce del Piave a difesa di Venezia e a 
sostegno delle truppe italiane. In vista 

della costa veneta in seguito ad una 
tempesta purtroppo il monitore affon
da (16 novembre 1917); sono chiama

te monitori le batterie costiere semo
venti - galleggianti : la stabilità di que
ste unità è molto precaria e, pertanto, 

non sono adatte a viaggiare in mare 
aperto. 

Il grande monitore «Faà di Bruno»: si 
tratta di un'unità, costruita nello 

Arsenale di Venezia, armata con due 
cannoni potentissimi. 
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La marina italiana appronta e dispone 
un pontone armato con cannoni da 
203 a protezione della laguna di 
Venezia nel novembre del 1917 (basso 
Piave). 

Un pontone con grossi pezzi di arti
glieria, sistemato alla foce del Piave 
da reparti della Marina, giunti a soste
gno dell'Esercito nel dicembre del 
1917. 
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Reparti della Marina italiana al fronte 
terrestre sono impegnati con batterie 

costiere nella difesa antiarea. 

Un "treno armato" della Marina ita
liana in funzione lungo la costa adria
tica attiva le proprie batterie durante 

un'incursione austriaca dal mare. 
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Un "nido" di mitragliatrici organizza
to nel basso Piave ( a Nervesa) da 
uomini della Marina italiana, dotati di 
maschere antigas. 

L'equipaggio del sommergibile italia
no «Giacinto Pullino», incagliatosi 
nelle acque di Fiume il 30 luglio del 
1916, viene catturato dai marinai 
austriaci e trasferito a Pola. Tra i pri
gionieri vi è Nazario Sauro (originario 
di Capodistria) e questi, riconosciuto, 
viene processato sommariamente e 
condannato alla pena di morte (più o 
meno nello stesso periodo la stessa 
sorte tocca a Damiano Chiesa, Cesare 
Battisti e Fabio Filzi, tutti nati nelle 
terre irredente). 
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Solenne consegna da parte del 
Sindaco di Venezia della Bandiera al 

"Reggimento Marina", avvenuta il 19 
maggio del 1918 (dal "Reggimento 
Marina" nasce il "Reggimento San 

Marco", che è un pò la fanteria della 
Marina italiana). 

Da sinistra a destra: Luigi Rizzo, 
Gabriele D'Annunzio, Costanzo 

Ciano e il comandante Ponzio. 
L' attività di Gabriele D' Annunzio in 

guerra non conosce soste: partecipa a 
numerose azioni di terra, di mare e di 

cielo e redige messaggi e proclami 
d'ogni genere alle truppe (la sua è una 

grande "avventura estetica"). 
Il "poeta soldato" per i suoi innumere

voli atti di "eroismo" ottiene: una 
Medaglia d'Oro, cinque Medaglie 

d' Argento, una Medaglia di Bronzo, 
tre Croci di Guerra, tre promozioni 

per meriti di guerra, la Croce 
dell'Ordine Militare dei Savoia e il 
titolo di Principe di Montenevoso. 
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La grande corazzata austriaca «Szent 
Istvan» ( «Santo Stefano») s'inabissa 
nelle acque di Premuda il lO giugno 
del 1918 dopo essere stata colpita da 
un siluro lanciato dal MAS n. 15 
comandato da Luigi Rizzo. 

Il recupero dei marinai austriaci - nau
fraghi della corazzata austriaca «Szent 
Istvan» (<<Santo Stefano») avvenuto 
nei pressi dell'isola di Premuda il lO 
giugno del 1918. 
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La corazzata austriaca «Szent Istvan» 
(<<Santo Stefano») colpita - silurata 

dal MAS n. 15 guidato da Luigi Rizzo 
affonda nei pressi dell' isola di 

Premuda il lO giugno del 1918 (nella 
fotografia è riconoscibile sul lato 

destro anche la corazzata 
«G. Tegetthoff», nave - ammiraglia 

della flotta austriaca). 

L' equipaggio del MAS n.15 che al 
comando di Luigi Rizzo (siciliano) 

affonda la corazzata austriaca «Szent 
Istvan» (<<Santo Stefano») il l O giu

gno del 1918. In seconda fila da 
destra è individuabile il marinaio 

barese G. De Fano. 
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Motoscafo cacciasommergibili italia
no in azione nel Mare Adriatico. 

Il MAS n.15 an"ancora nel porto di 
Ancona nell'estate del 1918. Con que
sto tipo di motosilurante la Marina 
italiana ottiene alcuni tra i maggiori 
successi di tutta la guerra. Si deve 
ricordare che Luigi Rizzo, introdottosi 
con il MAS n. 9 nel porto di Trieste 
ha affondato pure la corazzata austria
ca «Wien» il 12 dicembre del 1917 e 
che altri MAS guidati dai comandanti 
Rossetti e Paolucci silurano un' altra 
grande corazzata austriaca, la 
«Viribus Unitis», il l° novembre del 
1918. 
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Dirigibile semi rigido della serie M, 
utilizzato dalle truppe italiane nel con

flitto mondiale (durante la Grande 
Guerra l'Aeronautica non è ancora 

un 'arma autonoma - distinta 
dall'Esercito e dalla Marina) . Per la 

sua vulnerabilità il dirigibile viene 
impiegato in missioni di bombarda

mento prevalentemente notturno con
tro gli austriaci. 

Pallone d 'osservazione italiano colle
gato attraverso un cavo ad un argano 
montato sopra un autocarro pesante. 

Viene adoperato per controllare i 
movimenti e gli spostamenti sul fron

te austriaco delle truppe e dei pezzi 
d'artiglieria. 
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A sinistra: uno dei grandi protagonisti della guerra condotta dalle forze aeree italiane: il temibile bombardiere «Caproni», 
progettato dall'ing. Gianni Caproni. Resta memorabile il raid condotto da Gabriele D'Annunzio il 4-5 ottobre del 1917 
sulla base austriaca di Cattaro (bassa Dalmazia) con una squadriglia di «Caproni», partita dal campo di Gioia del Colle. 
A destra: un "draken" (specie di pallone di osservazione) viene messo in funzione da reparti italiani nel campo di Villa di 
Resia. 
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La grande stazione - base degli idro
volanti italiani impiantata a Venezia. 

Un idrovolante italiano ritorna nella 
stazione - base impiantata a Brindisi 

dopo un ' incursione sulla costa dalmata. 
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A sinistra: una squadriglia di biplani tipo «Albatros» del reparto <Non Richthofen». L' utilizzazione di questi temibili caccia 
tedeschi, superiori per armamento e per agilità in combattimento agli analoghi velivoli "alleati", determina un difficile 
momento per l' "Intesa" lungo tutto il fronte occidentale (quello francese e quello italiano) nella primavera del 1917. 
A destra: militari italiani impegnati in straordinarie azioni di vedetta antiarea nella zona del Col di Lana. 
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Un caccia italiano armato di mitra
gliatrice è pronto a decollare per lan

ciarsi ali' attacco contro le forze 
austriache. 

Un aereo austriaco abbattuto viene tra
sportato e smontato dai militari italiani . 
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Nellafotografia a sinistra: 
idrovolante austriaco catturato dopo 
un raid condotto il 27 marzo 1916 su 
diverse città del Veneto. 

«Dio di potenza e di gloria 
che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, 

noi saliamo nella tua luce 
per cantare 

col rombo dei nostri motori, 
la Tua gloria e la nostra passione. 

Noi siamo uomini 
ma saliamo verso di Te, 

dimentichi del peso della nostra carne, 
purificati dei nostri peccati . 

Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, 
lo sguardo delle aquile, 

per portare - ovunque Tu doni la luce
l'amore, la bandiera, la gloria 

d' Italia e di Roma. 
Fa, nella pace, 

dei nostri voli il volo più ardito; 
fà, nella guerra, 

della nostra forza la Tua forza, 
o Signore; 

perché nessuna ombra 
sfiori la nostra terra. 

E sii con noi , come noi siamo con Te, 
per sempre!» 

(Preghiera de Il 'aviatore 
in uso durante la guerra) 

Nellafotografia a sinistra: 
. una squadriglia di aerei italiani 

da caccia. 
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L'asso dell'aviazione italiana, il capi
tano Francesco Baracca, dopo aver 
abbattuto 40 aerei austro - tedeschi, 

colpito dalla fucilata di un "cecchino" 
nel corso di una azione di mitraglia

mento sulle linee austriache durante la 
battaglia del "Solstizio", accesasi 

sulla linea del Piave, precipita con il 
suo apparecchio sul Montello il 19 

giugno del 1918. Ottiene tre Medaglie 
d'Argento, una Medaglia d'Oro e la 

Croce dell'Ordine Militare dei Savoia. 

Un gruppo di ufficiali della 
«Squadriglia Aeroplani Baracca 91 m,» 

posa per una foto - ricordo accanto ad 
un caccia italiano contrassegnato da 
un teschio il 29 settembre del 1918. 
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Aerei da caccia italiani, armati con 
mitraglie. 

Caccia del tipo «Nieuport Il Bebé», 
costruiti dalla ditta italiana «Macchi» 
nella primavera del 1916: hanno una 
velocità di 150 kmlh e un' autonomia 
di volo di circa due ore e mezza, con 
armamento costituito da una mitra
gliatrice «Lewis», posta al centro 
dell' ala superiore. 
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,,par18i :veilll j' l: p'ònDellJ,;;kll;;ìeaJpèlU '., 
lè é;rch.~!rè t' 80n comlnélite';-Ie ri>~·!.va' 
càuio ,a~lgeD[~: I N~IJa .i>o8iilà~9.·jjain:,i}~";; 
oggl, .e non le tormld.blll .. .. '"101\1e .. :Clegll 

ùi""p,..i, ~ · le : Jolll . scultUre 
. ",' 

P'l'~tla;:~'~~s:I!~:i'I •. 

A sinistra: articolo di Filippo Tommaso Marinetti (fondatore del Movimento Futurista in Italia) apparso su «Il Tribuno 
Salentino» (giornale stampato in Lecce), numero del 14 ottobre 1911. Il "pezzo" sostiene fortemente la positività della guer
ra, vista addirittura come "igiene del mondo"! 
A destra: celebre manifesto realizzato da Giuseppe Scalarini per «L'Avanti!», organo del Partito Socialista Italiano, numero 
del 7 agosto 1914; il disegno diviene in breve tempo il simbolo dei valori pacifisti e antimilitaristi molto diffusi tra le donne. 
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In questa tavola di Tancredi Scarpelli sono raffigurati 
numerosi soldati italiani mentre prendono parte ad una 
Messa prima del l' avanzata in prima linea. 

PREGHIERA DEL SOLDATO ITALIANO 

D 
A Te, Iddio eterno e giusto. Si· 

gnore dei cielo e della terra. che re
goli gli umani eventi, noi, uomini. di 
guerra, Ufficiali e Soldati, da questo 
suolo ave è planta~ la nostra bano 

diera ed è eretta la nostra tenda. a Te leviamo i 
cuori! Degnati. o Signore, di far più grande la no· 
stra terra: vigila e assisti la nostra Patria; proteggi 
Il nostro Sovrano : dà gloria alla nostra bandiera: 
a noi dà giusta vittoria se, Impugnate le armi, of· 
friamo i nostri petti per causa giusta. Benedici, In 
quest'ora Quotidiana di raccoglimento e di pace. ie 
nostre case, che dinanzi al nemico difendiamo; i no
stri cari che col pensiero ci seguono: ccncedi, o Si· 
gnore. coraggio ai nostri figli, se cadremo nel difen
dere ciò che è nostro; ciò che Tu. o Signore, cl hai 
dato, perchè abbia la Patria il suo giusto diritto. 

Per i meriti del Tuo Divin Figliuolo, Signore 
eterno e giusto, benedici. 

E. M. BARONI. 

IMPRIMATUR: 
In Curia Archieplsc .• Medlohlnl. die 5 Junii tQlS 

C3.n. H el'fRICUS MONTONATI , Pro-Vic. Gett . 

.. Prendi (tuesQ sp;'lda santa. dono di Dio: 
reI'" nll!Z7.U della qUOltc tu ",c ttcrai per terra 
i nemici del nlio popolo d' Israello. '" . 

IL . )(ACC. XV. 16. 
te La spada u ,nu". dono ,ti Dio : b, spad:l 

d 'oro che salva le naziuni è la (lreg-h icra,>t 

Quel sangue. o Gesù mio. che versasti copioso su h, Croce ~r 
101 comune s:llveu.a. mld(:hl. In quest'oT3 grave eli pianto. il dolore 
del tuo figlio ferito. e sollevll':mgnscia di tante e tante famiglie. 

Concedimi. per esso, il perdono dei peccati, é, per esso, benedici 
amoroSO Il' miei uri lontani. al Re, aU'esercÌlo. atl'ltalla nO$(rll. 

lo mi abbandono fidentI!: nelle t~e br:lcCla paterne. Fa Tu di 
me quellO che vuoi, e per tutti . pure. asc~1I3 benigno .1<1 mia 
umile preghiera. 

sa!~~odn: :: :~: ;~!~r;~o:iJ!~::: ::r~~f:~n:~I~e~~:~~~~I~eo;r~:d~1 
miei fr.llelli pen:antf, e Il contorti 3.t3ssegnazione la tua bonti Infinita. 

Tutti . si UJtti. ciltadinj cristi:m i e prodi sold:ul. vivendo o mo
rendo $econdo Il tuo beneplacito. compiano intuo il proprio d~ 
vere. e diventi Italia vindtrice Un.1. corona di Stlorla neUe tue 
mani, o Signoce ; un diadema di boAti nella· tua deslra, O 0 101 

Sb. cosi . o buon Gesù. ed abbi pietà di noi I Non perda. l' halia 
I gridi di felicità e di gioiCl; non oda 3n2'fJsciosa 13. voce dello 
sposo e della sposa: non ascolti triste Il gemito de' P3rcolettl 
In nocenti; non muli 111 c:anrone del trionfo : non cangi, Italia, II 
ra"io di luce che mena a Slliute. 

E tu. Vertrlne Add~ol'3ta, madre $:lnta. di Gesù Crocefisso e 
madre nostra, tu, balS;lmo delle umane sventure. intercedi per noI. 

E cosi si.... SOlC. Prot. F. OLlVIÈRt. 

IMPR IMATUR: In Curla Archieplsc •• Mediotanl , t,c Jun ll 19t5 
un. HENrtlCUS MONTONATI. p,·o Vic. G~. 

In alto: cartolina riportante la «Preghiera del Soldato Italiano», redatta nel 
mese di giugno del 1915 dalla Curia Arcivescovile di Milano; in basso: carto
lina riportante «La Preghiera del Soldato Italiano Ferito», redatta nel mese di 
giugno del 1915 dalla Curia Arcivescovile di Milano. 
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Cartolina realizzata dal di segnatore Tom 
Hermes per sostenere il valore dell'avia

zione italiana. 

Acquerello di Achille Beltrame, avente per 
titolo «La Tradotta» , conservato a Milano 

nel Museo di Storia Moderna
Contemporanea. Nella tavola sono raffigu

rate alcune mondine che salutano i nostri 
soldati diretti al fronte in treno. 

~--------------------------~--------------------------~ 
141 



• • J 

SOTTOSCRIVETE PRESSO LÀ 

ITAUANADISCONT0 
Cartolina realizzata da E. Lionne per una «sottoscrizione di 
guerra» da effettuarsi presso la Banca Italiana di Sconto. 

P.er la la,r.:c 
·,i ilflJtr{; ritll al 'ti 

Manifesto di A. Ortelli realizzato per la campagna del «Prestito 
Nazionale» del 1917. 
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Quando !'Italia entra in guerra i carabinieri 
(dotati di nuova divisa grigioverde con 
bandoliera scura) sono circa 23 mila e ven
gono suddivisi-assegnati nei servizi di 
Polizia Militare, al Comando Supremo, 
all ' Intendenza Generale, ai diversi Comandi 
e Intendenze d'Armata e, infine, ad ogni 
Comando di divisione, di fanteria e di 
cavalleria. Presso questi reparti i militi agi
scono non soltanto nelle retrovie , ma 
anche in prima linea, nelle trincee, agli 
sbocchi dei camminamenti, nei punti di 
passaggio obbligato, lungo le strade e le 
direttrici di marcia delle truppe operanti. 
Per la verità, sulla base degli ordini ricevu
ti dal generale Luigi Cadorna, agiscono 
con polso molto duro nei confronti degli 
"sbandati", dei disertori e degli ammutina
ti , soprattutto durante i giorni di Caporetto 
(ottobre del 1917), quando le truppe 
austriache, rinforzate da diverse divisioni 
tedesche, travolgono le linee italiane e 
costringono il nostro Esercito a ritirarsi 
disordinatamente e ad attestarsi, infine, sul 
Piave. Le battaglie alle quali i carabinieri 
partecipano sono quelle dell ' Isonzo, del 
Carso, del Sabotino, del San Michele e, in 
particolare, del Podgora (18 e 19 luglio del 
1915). Anche nell' estrema resistenza con
dotta sulla linea del Piave il loro apporto 
fu spesso determinante - fondamentale. 
Testimoniano la dedizione e il sacrificio 
profusi dai carabinieri i 1.423 caduti e i 
5.254 feriti avuti nel corso dell'intero con
flitto. 
Questa stupenda tavola, opera di Achille 
Beltrame (è una copertina de «La 
Domenica del Corriere») raffigura alcuni 
reparti di carabinieri mentre danno l'assal
to all'arma bianca sulle pendici del 
Podgora. 

~--------------------------~----------------------------~ 
143 



. E·' AEUROBEA 
- . : -{ '.- '~ . 

RASSEGNA SETTIMANALE ILLUSTRATA - ' .. o" " • 

Diligente" e completa c;onistorla d egli avvenhrie~ti . . 
. .. ~.. . - . 

"~CACCHIERE -!TArO-AUSTRIACO 
Il secondo Nat ale di guorra. - BombArda

menti i n tutti i l ettori. - CùrloSa. d hno-
struione pllcUlsta a u striaca in t rincea.. 
La guerra dello st.Ilochiere iwo-;ustriaco, neUe .ul· 

time settimane del 1916, Clal ,giorno 17 al 31 dieem- ' 
bre, si ~ .chiuSA con pòchi 8v\'crumen li importanti. Il 
secondo Natale ai guerra fu più che altro ca.raUeo
stico sulle Alpi e nel Càrso per violente azioni di ar
tiglieria, per II\'ori interrotti di taftorzamenlo del
l'.uno e l'altro frame, per J'attivitA di nuolei italiani 
in i'Ìcognitione, azioni tutte limitale sp~o ~Ie per
sistenti intemperie: ii giorno 21 dicembre le fante
rie italiane, con piccoli sbalzi di-sorpresa, occuparono 
sul Carso alcune doline antistanli al fronte e seppero 
organizzarle pronlllinerile a difess.. - . . 

.Nella IOna di Gorìzia insistenti furono ì bombarda
menti austriaci, cosicch~ la dilli. ne ebbe danni ma· 
terlali, ma. serwr. vittime; nello ~lessO tempo continub 
Ja stretta italiana attorno ane- arture circosfanti, e spe
cialmenfe al Monlo Santo, dominatore della conca. 

Si ebbe aUe trincee 'on fatto non n'uovo, ma. cu
rioso e significante : nei giorni succèSsivi aU'annan
zio che le POlenze Central i offrivano 13. ti roro pace Il 

i soldati auslritci tént:a.rono, in parecchi ,settod del 
fronte, speCialmente nei tral!i nei QU31i le' trincee si 
raceostnno, di iniziare UI18 di queUI! corrispondenze 
epistolari che finiscono quasi sempre a fucilate. Lan~ 
cia.v~o fra le truppe ite..liane, per mezzo di sassO e di 
scheggie , 
l. Soldati 

dato al boedto conte CI&m -];fartinitz ch~ J 2:1' dicembre 
3nnunzia\"a il nuovo ' • 

" Alla crisi 
.nel Ministero 
ritm, ministro 
Curnin, e~ 

' t '~ .... Ipocriti ladronl d 'Àu:strla e di GafTmlnlat 
che yf leniamo alla sola. voloto che a lle nllamo la stretta per altON!I 

Il Nompo di darci la pucnalata nella sch Iena' . . 
OI.OK.ON~lf 

.-.o- .er", la pace che c:ompensera I nos tr.1 _crHld, cho ..,.ndlche" 
. I oot;trl mortj, che t edlmer-.l te nostre terre, eh .... tc u,..'" Il trionfo 

.. del popoli liberI. .. 

".' verrà dala NOSTRA VITTO IAl. 

pino ~ It' ~l/~ don.ne cr31aJia 
~i MPf'ltano : 

NO! TURPISSIMA GENiA! TUTIA UITAUA È 
IN PIEDI PER RICACCIARVI NEli.E VOSTRE TANE.. 

A sinistra: il settimanale «La Guerra Europea», numero del 7 gennaio 1917; si racconta di una "curiosa 
dimostrazione pacifista" degli austriaci in trincea. A destra: cartoline satiriche realizzate da Borèlli e 
Golia; nella prima si mette in risalto la volontà aggressiva degli imperi centrali; nella seconda vengono 
messi alla berlina i monarchi dell'impero austro-ungarico, dell'impero germanico e dell'impero ottomano. 
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A sinistra: cartolina che ricorda le gesta della «Brigata Catanzaro». Non vi è alcun riferimento, naturalmente, alla "decimazione" subita (per 
ordine del generale Luigi Cadorna) da alcuni reparti della stessa brigata ammutinatisi nel luglio del 1917 per "depressione morale" dopo 
numerosi, sanguinosi e improduttivi assalti condotti sul Carso contro le trincee austriache. A destra: tavola di anonimo realizzata per ricor
dare la conquista del Monte Santo nel 1917 da parte della nostra fanteria. E' conservata nel Museo di Storia Moderna - Contemporanea di 
Milano. 

~------------------------~ .. ~--------------------------~ 
145 



IL GIORNAEE D' 
~ 

fASE ODIERni DELL'OffEnSIVI AUSTRO·TEDESCA 

«Il giornale d'Italia», numero del 28 ottobre 1917: si dà notizia 
dell' offensiva austro-tedesca a Caporetto (fine ottobre 1917). 

LA ,STAMPA 

«La Stampa», numero del 9 novembre 1917: si dà notizia 
della sostituzione nel Comando Supremo Italiano del genera
le Luigi Cadorna con il generale Armando Diaz. 
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Clave ferrate - acuminate adoperate 
dagli austriaci per finire i nostri fanti 

tramortiti dai gas asfissianti . 
Nell'articolo di giornale si fa riferi

mento al trattamento barbarico a cui 
sono sottoposti i soldati italiani - feriti 

caduti in mano del nemico. 

Una straordinaria cartolina con testo 
ironico - cinico, riguardante la sorte 
dei richiamati sotto le armi, diffusa 

nelle trincee italiane. 

I casI 

Can·ssimo. 
" fra poco snrai sottoposlo a nuova. "isila medica ed i ca~i SOnO due; 
" O ti fanno non idonco· o ti fanno idoneo: se ti .fanno nOn idoneo 1e ne freghi;_ 

se ti ianno idoneo i casi · 0110 dlle: o ti mettono in armi speciali od in' fanteria: s.e ti met
tono in armi speciali te ne fregh i; se ti melto!lo in fanteria i casi sono due: o ti mandano 
in zona dì gue r;3 o ti mandano in territorio di pnce; se ti t!1:1ndano intetritorio di pace 
te ne freghij se ti mandano in lona di guerra i ('asi S0l10 dl1e: o ti meltol1o ai servizi spe
ciaJi O ti rualldan,o in;trinceai se ti mettono ai servizi speciali te ne fregh.i; se ti mandano 
iil trincea i caSI sono du~: o sei re rito o non sei ferito se non sei ferito te ne freghi; se 
~i ferito ì casi SOtlO dite: o sei ferito legg: mumte o sei feriio gravemente: se sei ferito leg
-rermente te: ne freghii se ei ferito gravemente i casi sano due: o vai all'altro mondo o 
guarisci: se guariscile ne rregltiise \'ai all'altro Inondo i casi sono due.: o vai in paradiso 
O vai aWinferno; se vai inparndìso te !I~ rrrghi; se vai ,III'inrerno i. casi sono due: o trovi 
Cecco Beppeo non II> tre)' ii se non lo trovi te nefl eght; Se 10 trovi i casi sono due: o 
fui ililp1cl'3 te O tu il1lpiech i luij .se tu impicchi lui te ne frt~ghi.se lui impit'ca te, Requie 
all'anhnacda tua. 

Tanto p r noftnlt e regola credimi tuo 
Amico 
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a 1flsponi>enz8 ilei prigioniul 

I prigionieri lJllll lIO di rilln {i 
cOl'rispondere coi 10/'0 [;jll1j~liil rl 
residenti in paese nemico. 

Sono proibite le relazioni J>.O
stali con pelSoue dell' intenlo, de
gli stati alleati e tlci paesi Il u
trall, com pure con le au!orith 
<li questi, e ·in Une la corri!,pon
denza fra prigionieri, che ì tIO
vano nei diversi r parti <li lavoro. 

ll1 cas i degni di particolare COli
siù &ezi ne , che .'mlO da 50110-
porre alla decision ' del comrmdo, 
questo può perlllcllexe deUe cc
ceiioni; S!~iahn IIle a:lorcbè si 
tratta <li r lazioni pos tali ira pri
gionieri e loro stretti parenti. 

Tali scri lU ono da preseutan.:i 
separatamellte al comando con la 
relativa motivézione. 

Tutla Ia:corri pondenza dei pri
gionieri è esente da tassa di bollo 
e pUI'I essere scritta in tedesco, 
frane se. italiano e inglese. , 

La posta arrivalo viene sp 'di1a 
al reparto, dol ca; 'ro di COllccn
\famenlo,,,,un o dm.: volte la set
timana, nunlla inpacclletU. 

1!os!lJ fII porreI/W 

D prigioniero è libero di scri
vere settimanalmente una carlo
Ima oppure una lettera, lunga al 
massimo sessanta rìghe. 

In ciò non sono coDsidexale le 
cartoline cbe conlengono pura
mente dichiarozioni di ricevutn di 
pacchi o altri valori. 

I prigionieri devono aver pre
sente che, data l'accuratissima 
censura, Dessuna notizia può pas
sare inosservataj cbe, il senso di 
ogni partecipaj;jol1e da par te <lei 
prig ionieri, viene CS<lrn inato scru
polosamente. 

I prigionleri s IngannerebbèrO 
sl!n~'nltro sperando che lilla qunl
che notizia celata, iIrata o pre
parata. con mezzi chjJtlici, possa 
sfuggire all' occhIo del céIlSOte. 

spondente, all' Evid. del campo 
di concentrameJlto. 

Come cartoliIle sono pi·escritte 
quelle doppie, per prigionieri di 
guerra, edite dalla Croce Rossn 
Austro -Ung3fic.a, che il prig io·· 
niero riceve graluitamente. 

A questo scopo il. comando del 
reparto di lavoro, e rispettivamente 
altre dilte, devono mandare men
silmente all' Evidenza del campo 
uno scritto di richie.sta • cartoline 
postali per prigionieri. indicando 
soltanto la forza del gruppo. 

Basandosi su queste richieste 
verranno spedite .ai diversi gruppi 
di lavoratori .cartoline in numero 
adegur·lto, che saranno distribuité 
in modo c"be og!li prig ioniero ne 
abbia una per SeHililana. Se il 
prigioniero imp.osta una lettera, 
s~ deve trattenergli una cartolina. 

La censura della posta in par
tenza, è superfrua. 

Norme per la corrispondenza riguardanti i prigio
nieri italiani rinchiusi nei lager austro-ungarici. 
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Celebre manifesto di Mauzan realizzato per il «Prestito 
della liberazione», durante la strenua difesa della linea del 
Piave. 

Cartolina realizzata da C. Canavari con lo scopo di esaltare 
la grande capacità di resistenza del fante italiano. 
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N.4337 

Anche quest'anno, ilvviciwdooi il terzo Natale di guerra, i nDSlri fratelli .soldati · 
mie il ,on[.,t. dci • pacco nllalitio . ch, polti I.ro, i. f.c,i. .1 ~colare ' 
,un. m,;.;r .. tazionc .t.ngibilo dell'amore con cui il Pa"" li ''B''C • . Ii • . 
'. T .nt • . più tal. dimostrazi.n. di .. nlC!IlO • di ' affetto ,è 
qUelt. tempo :di n.~ liete ,'cnture. Ah" ".1", il don. di N.talc ragginnl<.'. i · lOlda~ 
. ,;UorlOli in tcm. conquistata, quest'anno esso li ttoverà combattenti ~ sacro.suolo della . 
inv"", fieri .d eroici d~CIIlOri dell. ultim. polt. d' ltali., indomiti • non fiaccati ' d.U'm,"" 
f~l lun., · plO.ti • ' ricac;i". il ba,baJo di l. deUa CClchia delle Alpi chc dcbbono "scr"~"i,~ ;', 

Ora. menlre essi combattono IHO a,fJ cl foc.is e perchè ògnuno di noi non "tA:lrra .il ri~ 
di ""re dom.oi privalo d,Il. P.llia • della libertà, è plCCOO dovere di lulti colOlo ' . 

· combaUon., 'lIIIlCIItarc ogni slono perch! i cemball,"ti p"-"no io ogni modo ; oe.b.. . . , 
cd .pollo il c.n" ." deli. Nazione. E però ci rivolgiamo ai benemcri ti Comitali perchè 
occingano con riooovoto .. dore . 11. r.ccoh. , •• 11. preparazi.ne dci pacchi di N.tal.. (~J.:; 

La dislribulione dj questi pacchi contmucrà ad C!o!tre. regol3ta in modo che : nwun soldillo '/ 
· ne ,,,ti ,,,lulO. 11 potco n ... li,io, ""recotore di letizi. c di ""fort. c,,1 .. ' 
~pifil Uille, giungerla regolarmeolc 60 ' nelle più lonltlne tnncee, fino in faccia 
speriamo ~on più accampato su) sacro suolo d' halia. ,~ 

I Comitati posrono quindi accingersi alla raccolta con piCJla fiducia, e con la sicurezza ' .. ;,. 
,he l. ce~ sa,. f.lt. nel modo miglior.. ,-: : 

Ili qut$11l 0"' grAve, mentre lulte le energie della Nwonc ~i tendono \'er~o una sola mdo.- ." 
con uno .f.rlO cl,. dulo l'ammirazione degli amici • I •• luporc dci •• mici, n.i d.bbiàmo più :', 
che mai quc.lo piccolo tribulo d'ilmorc il coloro che in qUt:!.b ~orni MnDo !aputo intalJto .· 
restituire l'onore aU' hallilo, ( che !ataono i primi ,arte6ci della sua fulu ra grandeu.a in meuo 
ai popoli. ~bcri c pacificali. 

In all"" di rUcootro e con perl.lt. Ollervaoza Uffiei. D.ni 3' A;". l. ;" 

" N. B . • È ""em,io che i ptlcdù di Nalilc pc,\'co~allo Il que!l.o Ufficio prima dcllS dicembre::. :. 
I liogoli CGlDtlndi di Pr~idio hanno j'bbbligo di luctlUt dai Comitati le caelle c faroe b spcditione ,,,. '. 
g latuitim(nl~ ' no .!l'Ufficio Oooi, '. ' ,~ .• ~ 

È bue che i doni nallilili CCftSlsUfto in indum~li di blLil, frullII sttea, otgeui di uncelltriil: '" ': •. 
,ino CI lIleglio IIOCOr3 dòlci cJ j 'JKile c;onscmzione e non 50Gieui ol lom~,si &Itilnle ilu,spDllo,:' '\,;.".; 

Da", III JnC3cOI:IIU.:a dci Klld;lti o' ogni rcgione in cinc.un ItpaltO mohilit,'o, non ,i può' , 
(emente lencr conto dci gu~li o delle lIbiludini Ga~lronomic.he regionali, OCCOIIC pertib ehc i . 
sian6 1~li da potere più o meno incontrare il gu!l.o di luni. ' 

SI! ìn1i~me ai doni il Comitato fori JlClYCnire UII tlencCl degli o4elenti, q\ltlto -
· ploV\'edcrà IIffincllè. otnuno .dci dOA&,IOri pos.a rice\'c;rc; unil ~Itolina di nng(;l~Wll(nlo dal 
'quale il dono è pcn'c,nu!o, ' '. ', ' 
· Quuto Ufficio è lemp(c; a ,di,posizione di 

'-' ulteriore, . o', ' I, " . ,',:' 

A sinistra: nota dell'Intendenza della III Armata indirizzata ai Sindaci dei Comuni d' Italia in data 3 dicembre 1917 con la 
quale viene sollecitato l'invio di pacchi natalizi per tutti i nostri soldati attestatisi sulla linea del Piave dopo la disfatta di 
Caporetto. 
Nellafotografia in alto, pubblicata su diversi giornali italiani, viene mostrato che i nostri soldati dopo Caporetto sono stati 
ben equipaggiati con maschere e tute antigas per impegno del generale Armando Diaz. 
Nellafotografia in basso, anche questa pubblicata su diversi organi di stampa, viene presentata una "sciantosa", chiamata a 
ridare morale ai soldati impegnati a difendere la linea del Piave. I due documenti fotografici sono stati sollecitati e prodotti 
dali' "Ufficio Stampa e Propaganda" del Comando Supremo Italiano. 
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Manifesto realizzato da Mauzan per il «Prestito di Guerra» 
necessario a liberare le terre irredente; 

Nella cartolina in alto, realizzata da Vittorio Pisani, viene raffigurato un gra
natiere-portaordini che compie, se pure ferito, il suo dovere sul Carso; nella 
cartolina in basso, realizzata da Diaturi, viene rappresentato uno "spaccato" 
della cruenta battaglia di Vagliate del 17-18 agosto 1915. 

~------------~------------~ 
151 



Cartolina raffigurante soldati italiani che muoiono in ospe
dale colpiti da "lenta asfissia", conseguente all'assorbimen
to di gas venefico "lanciato" dagli austriaci. 

Notissimo manifesto realizzato da M. Dudovich per soste
nere - pubblicizzare l'iscrizione alla Croce Rossa. 
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Cartolina realizzata da Golia, raffigurante una stupenda cro
cerossina pronta a rifocillare con grande dedizione i nostri 
soldati feriti. 

Cartolina realizzata da Golia nella quale viene presentata 
una crocerossina che sostiene e accompagna un soldato ita
liano ferito ad una gamba. 
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Tavola di Achille Beltrame pubblicata da «La Domenica del 
Corriere»: un reparto di Arditi attraversa a nuoto il Piave e 
dà l'assalto con pugnali e bombe a mano ad una postazione 
austriaca. 

Cartolina realizzata da Maschere nella quale viene raffigura
to un soldato "corazzato" della «Compagnia dei Volontari 
della Morte» (comandata dal maggiore Baseggio), impegna
to coraggiosamente con una tronchesi ad aprire un varco nei 
reticolati austriaci. 
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JOIN Y~UR COUNTRY'S ARMl! 
GOD SAVE TUE KING 

Reproduced by permission of LONDON OPINION 

Celebre manifesto inglese in cui viene raffigurato il mini
stro della guerra che invita gli uomini abili ad arruolarsi per 
lo scoppio del conflitto contro gli imperi centrali. 

Are YOU in · this? 
Un famoso manifesto inglese chiama tutti i cittadini (uomini 
e donne) ad essere attivi-presenti nella Grande Guerra. 
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A sinistra: l'affondamento del piroscafo americano «Lusitania» (con a bordo quasi 2.000 persone) ad opera di un sommergibile 
tedesco viene ricostruito in una straordinaria copertina de «La Domenica del Corriere», disegnata da Achille Beltrame (maggio 
del 1915); il tragico fatto contribuisce ad accelerare l'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco dell' "Intesa". 
A destra: un manifesto di propaganda realizzato dagli americani per raccogliere fondi necessari alla guerra contro i tedeschi. 
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THEY KEPT THE 
SEA LANES 

OPEN 

A destra: stupendo manifesto di reclutamento della marina militare americana; a sinistra: celebre manifesto americano che 
propaganda l'esigenza di entrare in guerra a fianco dei paesi dell' "Intesa", anche allo scopo di mettere fine agli attacchi dei 
sommergibili tedeschi contro i piroscafi statunitensi. 
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A destra: manifesto di propaganda tedesco che pone in evidenza l'''apporto'' delle donne allo sforzo bellico; a sinistra: manifesto di propa
ganda tedesco diffuso a Francoforte nel 1917 per raccogliere fondi in favore dei "combattenti di terra e di mare". 
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BACIO IL TIIICfll.ORE C!lE TII I1IFI'NO I 

Cartolina che propaganda la difesa della bandiera tricolore 
italiana, realizzata da un bravo disegnatore non identificato. 

In alto: nella tavola di un anonimo disegnatore viene rappresentato il varo 
della corazzata italiana «Duilio», avvenuto a Castellammare di Stabia alcu
ni anni prima dell'entrata in guerra dell ' Italia; in basso: il siluramento della 
corazzata austriaca «Santo Stefano», ad opera di un MAS comandato da 
Luigi Rizzo, in una tavola di Vittorio Pisani. 
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IIII'nve 
~.,aArmate 

70 -anniversario 
della Vittoria 

A sinistra: una bella e distinta dama consegna alloro e mimosa ai nostri soldati - ciclisti, ritornati vincitori dalla guerra. 
A destra: alcune giovani popolane romane decorano con fiori di buon augurio i volontari - ciclisti in partenza per il fronte allo 
scoppio della guerra; da questa immagine di gruppo è nato il presente - bellissimo manifesto curato dali' «Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci» per il 70° Anniversario della Vittoria (1988). 
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A sinistra: una riuscitissima "cartolina reggimentale" realizzata da G. Nannini per sostenere il corpo dei bersaglieri in guerra; a destra: per 
onorare tutti i 680 mila morti in guerra, e in particolare quelli non identificati, una commissione raccoglie nel 1921 sui vari fronti italiani 11 
salme di soldati sconosciuti e queste vengono poi deposte nella basilica di Aquileia; qui una donna di Trieste, Maria Bergamas, madre di un 
caduto mai ritrovato, ne sceglie una che viene poco dopo messa in un treno funebre, portata a Roma e collocata nel\' Altare della Patria 
(<< Vittoriano»); da tale commovente cerimonia il pittore Giuseppe Forti prende spunto per realizzare questa riuscita tavola. 
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Nellafotografia in alto: manifestazio
ne patriottica popolare in Bari all ' an
nuncio dell' entrata in guerra 
dell'Italia (24 maggio 1915); un folto 
corteo, preceduto da innumerevoli 
bandiere, sfila per Via Sparano e, 
giunto all'altezza del Caffé Stoppani, 
imbocca Corso Vittorio Emanuele, 
passando sotto un arco che reca scritte 
ineggianti all 'Esercito Italiano. 

Nellafotografia in basso: il corteo 
patriottico prosegue poi in Bari per 
Corso Vittorio Emanuele insieme alla 
banda cittadina che suona inni militari 
fino all' isolato compreso fra via 
Marchese di Montrone e via De 
Rossi, ove si trova il Comando di 
Corpo d ' Armata (a fianco della sede 
del «Corriere delle Puglie»), per rag
giungere, infine, Piazza Garibaldi. 
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In alto: telegramma - espresso inviato dal Questore di 
Bari al Ministro degli Interni a riguardo di una riunione 

tenutasi nella Camera del Lavoro di Bari (il segretario di 
questa è Enrico Meledandri) per organizzare uno sciope

ro generale contro la guerra. Bari 9 marzo 1915. 

In basso: un emblematico disegno di Frate Menotti, realiz
zato nel 1916, attraverso il quale si denunciano i numerosi 

"pescecani" che fanno affari d'oro in Bari con la guerra 
(mentre tanti giovani vanno a morire al fronte). 
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A sinistra: il prof. Gaetano Salvemini di Molfetta (42 anni), in divisa da ufficiale del 70° Reggimento 
Fanteria, prende parte alla prima guerra mondiale. Scoppiato il conflitto, si pone, infatti, sulla stessa linea dei 
socialisti riformisti ed è favorevole ali "'intervento" dell'Italia a fianco delle "nazioni democratiche" contro 
l'imperialismo austro-germanico (questa sua netta posizione diventa nel 1915 un grande punto di riferimento 
per tantissimi intellettuali democratici e socialisti di Puglia e di Terra di Bari). Nel dopoguerra, se pure resta 
legato al combattentismo (nel 1919 dalla "Lista dei Combattenti" di Terra di Bari viene eletto deputato), è 
contrario all' "avventura fiumana" e ad ogni ipotesi di espansione italiana nella Dalmazia per il rispetto delle 
etnie e della libertà dei popoli balcanici e naturalmente diviene un fiero oppositore del movimento fascista; a 
destra: l'avv. Giuseppe Di Vagno di Conversano è in divisa militare con alcuni suoi conoscenti (fra questi 
Enrico Lorusso e Angelo Fanelli). Per quanto richiamato sotto le armi nel 1915, egli non parte per il fronte 
(resta assegnato in una caserma di Bari situata lungo la via per Carbonara): il dirigente socialista, infatti, in 
perfetta linea con la direzione nazionale del suo partito (PSI) si schiera sulla linea del "neutralismo" ed è 
quindi su posizioni nettamente pacifiste e antimilitariste. E gli fustiga duramente, pertanto, i "pescecani" che 
s'arricchiscono con la guerra, i nazionalisti guerrafondai di professione e i patrioti - istrioni che si agitano 
nelle piazze. Come segretario dell'Ente Provinciale dei Consumi, profonde, in ogni caso, un grande impegno 
per il sostegno alimentare dei profughi vene ti provenienti dalle terre occupate dagli austriaci, giunti in gran 
numero in Terradi Bari dopo la disfatta di Caporetto. Alla fine della guerra è contro la formazione del "parti
to dei combattenti" (insieme a Piero Delfino Pesce), è contro ogni forma di imperialismo italiano in 
Dalmazia (in linea con Gaetano Salvemini) ed è contro il fascismo affossatore delle libertà democratiche. 
Viene assassinato da una squadra fascista a Mola di Bari il 25 settembre del 1921 . 
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Nellafotografia in alto: Giuseppe Di 
Vittorio (al centro) con alcuni commili
toni del 10° Reggimento Bersaglieri: il 

giovane dirigente sindacale di 
Cirignola si schiera fra i fautori del
l'entrata dell'Italia in guerra (in linea 

con i "sindacalisti rivoluzionari"), poi-
ché ritiene che questa possa essere alla 

fine dei conti una grande "occasione 
rivoluzionaria" da non perdere. Viene, 
però, instaurata (dopo la guerra) la dit

tatura fascista ed egli diviene, allora, 
uno dei massimi organizzatori dell ' op

posizione al regime mussoliniano. 

Nellafotografia in basso: Tommaso 
Fiore (il primo in piedi da sinistra) è con 
un gruppo di ufficiali in un campo di pri

gionia austriaco; il professore altamura
no che si rifà in parte a Gaetano 

Salvemini e in parte a Piero Delfino 
Pesce, si colloca sulla linea del cosiddet

to "interventismo democratico di sini
stra". Alla fine della guerra ha con 

Salvemini un ruolo di primo piano nel
l'organiZzazione del "combattentismo" 

di Terra di Bari. 
Con l'avvento del fascismo Fiore rimane 

su posizioni nettamente democratiche. 
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A sinistra: Alfredo Violante, noto giornalista (nato a Rutigliano), in divisa di sottotenente (appartie
ne al 19° Reggimento Fanteria e viene ferito al gomito sinistro in combattimento); collocatosi su 
posizioni interventiste, in quanto uomo di formazione mazziniano-repubblicana, alla fine della 
guerra tenta invano di spostare su di una linea democratica l'Associazione Nazionale Combattenti 
di Terra di Bari (perseguitato prima dal fascismo e poi dal nazismo, viene ucciso in una camera a 
gas dellager di Mauthausen il 24 aprile del 1945). 
A destra in alto: Araldo Di Crollalanza (è figlio della baronessa Maria Noja di Mola di Bari) fer
vente interventista - nazionalista in divisa di sottotenente al fronte (9° Reggimento Fanteria). Alla 
fine della guerra è uno dei massimi organizzatori a Bari dell ' Associazione Nazionale Combattenti e 
diviene poi uno dei più importanti dirigenti del fascismo in Puglia. 
A destra in basso: Araldo Di Crollalanza agli inizi della sua carriera militare - politica in uno 
straordinario disegno - caricatura di Frate Menotti (1916). 
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Nellafotografia in alto: i componenti 
baresi dell' "Alleanza del Lavoro" 

(1922); sono riconoscibili al centro: 
Piero Delfino Pesce (fondatore del 

Partito Repubblicano in Puglia, diret
tore della prestigiosa rivista democra
tica «Humanitas» e favorevole all'en

trata in guerra dell'Italia per motivi 
d'ispirazione mazziniano - risorgimen

tale) e Rita Maierotti (dirigente del 
Partito Socialista), schierata su posi

zioni pacifiste - antimjlitariste e orga
nizzatrice in Puglia e in Terra di Bari , 

durante il periodo bellico, delle più 
importanti manifestazioni di protesta 

delle donne contro il caroviveri e con
tro la guerra). 

Nellafotografia in basso: il ritorno di 
numerose salme di caduti in Bari, alla 

fine della guerra; un mesto corteo, 
muovendo dalla stazione ferroviaria, 
imbocca via Sparano fra due fitte ali 

di gente commossa. 
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CORRIERE DELLE PUGLIE 

Una· nuova incursione aerea s.u, ,BaGÌ 
Tre aereoplani tipo il Albatros 'II 4 

volaRo . sulla nostra città e giffano alcune bomb~j 
~.XXJu.";LU.1IJI:.I.";:>Xl.1;e si an.11u.n.z;ia:no 6 x:n.orli e ',varii ~&>~I-H 

In alto: il «Corriere delle Puglia» nell'edizione 
straordinaria del 17 luglio 1915 dà notizia di un 
attacco di aerei austriaci sulla città di Bari il 
quale provoca, oltre che gravi danni agli immo
bili, diversi morti e feritL 
In basso: il caricaturista Frate Menotti realizza 
un ottimo disegno relativo all'attacco condotto 
sulla città di Bari da aerei austriaci il 24 maggio 
del 1916 (mentre le autorità civili e militari 
sono impegnate in discorsi e sbandieramenti nel 
Teatro Piccinni). 
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Cattura e recupero nelle acque di Bari 
da parte di un ' unità della Marina 

Militare italiana di due idrovolanti 
austriaci , tipo «Lohner», dopo un 

attacco con bombardamento sulla città 
(agosto 1918). 

Si deve tener conto che la direzione 
del Touring Club Italiano si è premu
rata sin dal maggio del 1915 di invia

re a tutti i sindaci dei Comuni della 
Terra di Bari un manifesto "da esporsi 

nelle pubbliche vie" riproducente i 
profili degli aeroplani e dei dirigibili 

delle nazioni belligeranti (quelli 
appartenti all' Austria e alla Germania 
e quelli appartenenti ali' "Intesa"), al 

fine di mettere la popolazione nella 
condizione di distinguere in cielo i 

velivoli impegnati a proteggerla dai 
velivoli impegnati ad attaccarla. 

Fucilieri contraerei disposti lungo la 
costa barese: bisogna tenere presente 

che l'Istituto Geografico Militare 
individua-registra durante il periodo 

bellico lungo il tratto costiero compre
so tra il porto di Mola di Bari e San 

Vito di Polignano, e precisamente nei 
pressi di «Cozza» (chiamata anche 

"spiaggia di Conversano"), una 
"postazione costiera", una "caserma" 

e il "semaforo militare" di Monte 
S. Michele (questo risulta un fonda

mentale punto di riferimento per il 
raid aereo ideato da Gabriele 

D'Annunzio e condotto sulla base 
navale austriaca di Cattaro con una 

squadriglia di «Caproni», alzatisi in 
volo dal campo di Gioia del Colle la 

notte del 4 ottobre 1917). 
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Il disegno è un "ex voto" della Grande 
Guerra; questo il testo della "Iegen
da": «verso le ore 17 del 20 dicembre 
1917 il piroscafo "Carlo Bruno" a 30 
miglia dal Capo Spartivento 
(Sardegna) veniva attaccato e affon
dato da un sottomarino tedesco. 
L'equipaggio, preso riparo nell'unica 
imbarcazione rimasta, privo di ogni 
aiuto e in balia delle onde e del vento, 
dopo un percorso di 120 miglia, alle 
ore 15 del giorno dopo,miracolosa
mente approdava a Capo Serra 
(Tunisia) . I cinque marinai monopoli
tani Pompieri Vincenzo, Danese 
Raimondo, Mirizio Cosimo, Monaco 
Giuseppe e Renna Saverio a devozio
ne della loro protettrice Maria S.S. 
della Madia fecero. Monopoli 16 
dicembre 1917». 

Resoconto dell' attacco condotto il 2 
febbraio 1916 dalla Regia Nave 
«Puglia» contro le batterie austriache 
nel porto di Durazzo, redatto per il 
"registro di bordo". 
L'unità in una prima fase viene impe
gnata in numerose missioni nelle 
acque albanesi; tra il 1917 e il 1918 
viene utilizzata per la posa di sbarra
menti antisommergibili nel Canale 
d'Otranto (alla fine della guerra, 
durante la "crisi di Fiume", la nave 
viene inviata lungo le coste dalmate a 
protezione dei nuclei italiani ivi resi
denti: in questo periodo Gabriele 
D'Annunzio se ne "innamora" e, così, 
successivamente, acquisita la prora 
con tutta la sezione anteriore la fa col
locare all'interno della sua villa, «II 
Vittoriale», sita a Gardone Riviera sul 
Lago di Garda). 
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A sinistra: il maggiore della Marina Militare ("direttore di macchina") Vitantonio Ruggieri di Mola di Bari; questi, già distintosi in varie azio
ni nella campagna libica (1911-' 12), prende poi parte attivissima nella prima guerra mondiale; partecipa a numerosi combattimenti, a diverse 
esplorazioni nel Canale d' Otranto e alla grande operazione di salvataggio dell'esercito serbo in Albania. Trasferito dalla Regia Nave «Libia» 
al cacciatorpediniere «Espero», viene impegnato in cinquantasei crociere di protezione ai convogli trasportanti vettovaglie e munizioni alle 
truppe italiane dislocate in Albania e lungo il fronte di Salonicco in Macedonia (ottiene per il suo coraggio un "Encomio Solenne" e la Croce 
di Guerra); durante il ventennio fascista il maggiore Vitantonio Ruggieri ricopre la carica di Podestà di Mola di Bari (dal 1933 al 1938). 
A destra: i marinai molesi Vincenzo Clemente e Matteo Bucarelli, imbarcati sulla corazzata «Dante Alighieri», posano per una foto - ricordo 
nell'isola di Saseno - Albania il 18 ottobre del 1918. 
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Ufficiali molesi - combattenti nella prima guerra 
mondiale: Adolfo Affatati e Donato Gigante. 

Ufficiali molesi - combattenti nella prima guerra 
mondiale: Antonio Ragionato e P.do De Rienzo. 
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Ufficiali molesi caduti nella prima 
guerra mondiale: il tenente Filippo 

Calderazzi (classe 1894) del 52° 
Reggimento Artiglieria da campagna 

muore nell' ottobre del 1918 in seguito 
a gravi ferite ricevute in combattimen

to (viene decorato con Medaglia 
d'Argento al Valor Militare); il sotto
tenente Luigi De Stasi (classe 1893) 

del 98° Reggimento Fanteria muore il 
18 novembre del 1916 nell'Ospedale 
da Campo n. 321 per infermità con

tratta al fronte; 

Ufficiali molesi caduti nella prima 
guerra mondiale: il tenente Pietro 

Introna (classe 1896) del 237° 
Reggimento Fanteria muore 

il 27 agosto 1917 sull ' altopiano della 
Bainsizza in seguito a gravi ferite 

riportate in combattimento; il sotte
nente Armando Rossi (classe 1896) 

muore in combattimento nel 1917 
contro gli austriaci sul Monte 

San Michele. 
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Soldati molesi caduti nella prima guerra mondiale: Sebastiano Rotondi, Pietro Pinto, Martino Pesce, Girolamo Vitulli, Giuliano Colella e 
Francesco Trucci. 
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Soldati molesi caduti nella prima guerra mondiale: Vito Moccia, Gianvito Cinquepalmi , Vito Mariano, Francesco Di Gioia, Vito 
Clemente e Vitantonio Scognelli . 
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Nellafotografia in alto a sinistra: il 
marinaio molese Giuseppe Fiore 
(classe 1896), imbarcato sulla Regia 
Nave «Campania». 
Nellafotografia in alto a destra: il 
marinaio molese Francesco Maglio 
(classe 1896). 

Nellafotografia in basso a sinistra: il 
sottufficiale di marina ("sottocapo 
meccanico") Vito Bolognino di Mola 
di Bari. 
Nellafotografia in basso a destra: il 
"capo cannoniere" di marina Vito 
A. Campanile di Mola di Bari, impe
gnato nel basso Piave. 
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Il tenente della sanità Saverio 
Ruggieri di Mola di Bari (il primo a 

sinistra) con un cappellano militare e 
con alcuni colleghi - ufficiali medici 

in "zona di guerra". 

Un reparto della Marina Militare ita
liana impegnato nella gestione di una 

grossa batteria posta alla foce del 
Piave (gennaio 1918): vi sono alcuni 

marinai molesi . 
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« .... Il mio bisnonno, Giovanni 
Battista Alberotanza, della classe 
1899 prese parte nel novembre del 
1917 alla difesa del Piave. Giunto in 
prima linea ancora adolescente si 
trovò a combattere in trincea una bat
taglia difficilissima con soldati che 
avevano le uniformi dello stesso colo
re della terra. Di fronte c'era il nemi
co, sempre nascosto, ma sempre in 
agguato; la sua presenza si faceva 
sentire continuamente con gli schianti 
delle granate, con lo scoppio delle 
bombe e con le urla dei feriti. L' inverno 
a cavallo tra il 1917 e il 1918 fu rigi
dissimo e a soffrire di più erano i sol
dati meridionali abituati ad un clima 
più temperato. Alla fine, sotto il 
comando del generale Diaz, i "soldati
ni" italiani attestati eroicamente sul 
Piave passarono al contrattacco e riu
scirono a sfondare le linee austriache 
a Vittorio Veneto. Fu la vittoria! e tutti 
d'improvviso tornarono a fare proget
ti, a pensare a quel futuro che la guer
ra sembrava avesse fatto svanire .... » 

(da una nota - relazione redatta da 
Vito Alberotanza, alunno della 5" B 
della Scuola Elementare S. Chiara di 
Mola di Bari). 
In alto sono riconoscibili i militari 
molesi Sallustio Maggi e Giuseppe 
Pagliarulo; in basso vi sono: un cara
biniere in alta uniforme (è il padre del 
pittore Don Pedro) e il soldato 
Leonardo Raniero di Mola di Bari 
(classe 1899). 

~---------------------------~----------------------------~ 
178 



«Un giorno giunse a casa del mio 
bisnonno una lettera di chiamata alle 
armi e sua madre diventò molto triste : 
pochi giorni dopo, infatti , partì per il 
fronte nella prima guerra mondiale. 
Lì conobbe moltissimi soldati di altre 
regioni e insieme a questi formò una 
specie di famiglia in cui tutti scherza
vano e ridevano; ma quando si trova
rono di fronte gli austriaci che spara
vano non parlavano più e nei loro 
occhi si vedevano la paura e il terrore; 
il mio bisnonno fu ferito ad un brac
cio, molti suoi compagni morirono e 
altri sopravvissero. Poi la guerra finì e 
lui tornò finalmente a casa. 
Ma la notte non riusciva più a dormi
re: ad ogni rumore sobbalzava e pian
geva e anche i "fuochi" della Madonna 
gli davano ansia. Dopo alcuni anni 
ebbe un "attestato", ma quando glielo 
consegnarono egli non sorrise nem
meno un poco» (da una nota - relazione 
redatta nel 1997 da Alma Bellapianta, 
alunna della 5' B della Scuola Elementare 
S. Chiara di Mola di Bari). 
Nelle fotografie in alto: soldati molesi 
della prima guerra mondiale apparte
nenti alle famiglie Susca e Bellapianta; 
nelle fotografie in basso: a sinistra il 
soldato Girolamo Palazzo e a destra il 
sottotenente Leonardo Mangiolino 
(quest'ultimo, formatosi nella Scuola 
Militare di Modena, partecipa a tutte 
le principali vicende belliche dal 1916 
al 1918). 
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Nella fotografia in alto a sinistra e in 
quella in basso a sinistra sono ricono
scibili i fratelli-gemelli Giuseppe 
Calisi e Nicola Calisi di Mola di Bari 
chiamati al fronte: il primo (rientrato 
dall'Argentina) perde la vita nel 1916 
in seguito ad un attacco austriaco con
dotto con i gas asfissianti , il secondo 
(infermiere) muore poco dopo colpito 
da una scheggia di proiettile durante 
un'azione di soccorso in combatti 
mento. Nel 1950 le tombe dei due 
caduti vengono riunite nel Sacrario di 
Redipuglia e vengono visitate dai 
parenti molesi (queste notizie sono 
state raccolte nel\' anno 1997 dagli sco
lari delle classi elementari 5" A e 5" B 
del Plesso «M. Montessori») . 
Nellafotografia in alto a destra è rico
noscibile il molese Benedetto Mancini 
(classe 1899), arruolatosi in Marina nel 
1918 . Nella fotografia in basso a destra 
vi è, in grande uniforme, il sottufficiale 
Domenico Sci sci di Mola di Bari: que
sti si arruola nella Marina Militare 
ali' età di 15 anni e nel periodo della 
Grande Guerra svolge mansioni di 
"caposilurista" su diversi incrociatori 
(con basi a Brindisi e a Taranto) impe
gnati in azioni belliche lungo le coste 
dalmate e albanesi. 
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A sinistra: al soldato Saverio Vacca vengono concessi sul campo un distintivo ed una Croce al Merito di guerra; in alto a 
destra: il marinaio Antonio Di Benedetto, nato a Mola di Bari nel 1896, viene imbarcato sulla Regia Nave «Conte di Cavour» 
(gli viene concesso un Encomio in quanto sebbene emigrato a New York «è accorso sollecito all'appello della Patria in arme, 
sfidando le insidie delle navi e dei sommergibili nemici»). In basso a destra: il soldato Saverio Vacca prende parte alla prima 
guerra mondiale nel 145 0 Reggimento Fanteria. 
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«Sono un militare della classe 1889, appartenente alla Regia Marina Militare. Ho preso parte alla Guerra 
di Libia imbarcato sul Regio Cacciatorpedine 'Freccia' come cannoniere scelto-puntatore. Il 29 settembre 1912 
per ordine del nostro Ammiraglio si entrò nel porto di Tripoli per dare la resa al piroscafo 'Derna', che era cari
co di munizioni e di armi. I turchi, però, non si arresero e lo fecero affondare nel porto. Usciti fuori dalle acque 
del porto si comunicò al nostro Ammiraglio Comandante quello che era successo e, così, fu comunicato l'ordi
ne di bombardare il cosidetto 'Forte Rosso'. Tutto questo io seppi prima di ogni altro in quanto momentanea
mente destinato al posto di manovra dei telegrafi delle macchine, sotto gli ordini diretti del Comandante in 
prima. La sera dell' 11 ottobre 1912, mentre infuriava una fortissima tempesta sul mare libico, si ebbe l'ordine 
dall' Ammiraglio-Comandante di scortare due piroscafi carichi di soldati, in quanto non potevano stare all'anco
ra; così, nell'oscurità della notte e nell'infuriare della tempesta andammo a fracassarci su di uno scoglio fino ad 
allora sconosciuto e non riportato sulle carte marine. Per fortuna venni salvato dopo essere caduto in mare e mi 
imbarcarono sulla Regia Nave 'Sardegna', che poco dopo fu mandata in Italia per riparazioni. Poi mi fecero 
sbarcare e mi mandarono a Genova, dove fui fatto imbarcare sul Torpediniere l4-0S, ancora in fase di allesti
mento e che appena completato fu destinato alla verifica di tutte le boe illuminate d'Italia. 

La nave fu posta sotto il comando del Signor Biancheri. Dopo che fui congedato, alla fine delle operazioni 
militari , ricevetti una Medaglia di Bronzo al Valor Militare per avere partecipato alla Guerra di Libia. 
Scoppiata, poi, qualche anno dopo la Grande Guerra del 1915-'18 io mi trovavo come emigrante nell' America 
del Nord (Stati Uniti); decisi, allora, volontariamente di ritornare in Italia per difendere la nostra Patria. Mi 
imbarcarono, pertanto, sul piroscafo ausiliario 'Città di Palermo', come cannoniere-puntatore del cannone da 
120 di prua. La notte dell'8 gennaio 1916, nell'uscire dal porto di Brindisi carichi di soldati inglesi per andare a 
Valona ci inabissammo affondati da uno sbarramento di sommergibili nemici. Dopo tante indicibili sofferenze, 
grazie a Dio, riuscii a salvarmi e fui mandato nella caserma dell' Arsenale di Napoli, sicuro di non prendere più 
il mare come imbarcato, poiché appartenevo alla classe più anziana della Marina Militare italiana. Invece, a 
Napoli giunse l'ordine nominativo dal Ministero della Guerra-Marina che mi obbligava di imbarcarmi sul 
Regio Cacciatorpediniere 'Insidioso', e su questa nave da combattimento attraversai tutto il Mare Adriatico e 
tutto il Mare Egeo sopportando non poche difficoltà e numerosi sacrifici: infatti, presi parte all'operazione mili
tare che ci vide mettere le mine sotto il ponte di Durazzo al fine di proteggere la ritirata dell'esercito serbo 
sconfitto ed incalzato da quello austro-ungarico. 

Subito dopo questa azione di guerra venni promosso sottocapo cannoniere-puntatore e poi ci mandarono 
per una lunga riparazione alla nave nel porto di Napoli . Da Napoli, se pure contro la volontà del mio 
Comandante, giunse dal Ministero un nuovo ordine nominativo che mi obbligava a partecipare alla guerra di 
terra con un contingente della Marina, impegnato nell'uso di batterie al fronte (batterie-gruppo C, comandate 
dal signor Ceccherini). Per aver partecipato direttamente alla grande battaglia di Vittorio Veneto ricevetti, infi
ne, un DiplOma di Merito, a firma del signor A. Foschini, comandante di vascello. Durante i giorni 
dell' Armistizio, ancora, mi mandarono con altri marinai ad occupare l'isola Brioni Minore nel Canale di 
Fasana. Dopo quest'ultima missione, venni finalmente posto in congedo. 
Firmato: il subordinato Spilotros Francesco nato a Mola di Bari e residente a Flushing - New York». (testimo
nianza di Francesco Spilotros, redatta a New York e pervenuta ai suoi eredi-parenti di Mola di Bari nell'anno 
1994). 
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Ufficiali e sottufficiali "finanzieri di 
mare": il primo seduto a sinistra è 

Giuseppe Ruggieri di Mola di Bari. 

La banda e parte dell'equipaggio della 
Regia Nave «Sardegna» sulla quale 
viene imbarcato il cannoniere scelto 

Francesco Spilotros, originario di 
Mola di Bari (alla fine della guerra si 

trasferisce a New York). 
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A sinistra: il molese Nicola Chiarappa dopo essere emigrato in Argentina torna in Italia e veste la divisa di fante. A destra: lettera di plau
so, datata 15 settembre 1915, per Nicola Chiarappa (ha deciso con entusiasmo di rientrare in Patria per partecipare alla guerra) da parte 
del suo datore di lavoro in Buenos Aires (tale sig. Clemente Borges); durante il conflitto il Chiarappa viene fatto prigioniero dagli austria
ci ed è internato nel campo di Sigmundsherberg; qui, riesce, comunque, a sopravvivere e alla fine della guerra rientra a casa. 
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A sinistra: "stato di servizio" del soldato molese Antonio Calabrese (classe 1886); questi muore il 21 agosto 1918 per annegamento 
nelle acque del Piave, mentre sotto il fuoco nemico tenta a nuoto di trarre in salvo un compagno rimasto bloccato sopra un isolotto. Gli 
viene concessa la Medaglia d'Argento al Valor Militare. A destra: il soldato molese Pasquale Conenna impegnato al fronte come infer
miere-barelliere del 1350 Reggimento Fanteria. 
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A sinistra: il marinaio mole se Vitantonio Del Re: questi, imbarcato sul Regio Esploratore «Aquila» muore in seguito all ' esplosione di un 
proiettile austriaco nelle caldaie durante un combattimento svolto si nel basso Adriatico il 19 maggio 1917; a destra: "stato di servizio" del 
marinaio Vitantonio Del Re nato a Mola di Bari il 25 novembre 1896 e deceduto nel corso del suindicato scontro navale. 
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Il soldato mole se Vito Martinelli prigioniero in Austria (viene 
inviato al lavoro in una piccola azienda privata). 

Il mole se Vito Martinelli e alcuni suoi compagni - prigionieri in 
Austria posano per una foto-ricordo con il "datore di lavoro". 
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Carta postale scritta in data 6 dicembre 1917 dal solda
to molese Biagio Parato, prigioniero degli austriaci nel 
campo-Iager di Mauthausen, ed indirizzata ai genitori 
residenti in Mola di Bari. 

Carta postale scritta in data 31 dicembre 1917 dal sol
dato molese Biagio Parato, prigioniero dagli austriaci 
nel tremendo campo-Iager di Mauthausen, ed indirizza
ta ai genitori residenti in Mola di Bari: nel testo è ricor
rente la richiesta di pacchi postali che contengano ciba
rie non deteriorabili. 
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Cartolina postale òel 15 marzo 1917 scritta da Pippo Di Rienzo (questi lavora a Napoli negli uffici amministrativi dell'Arsenale Marittimo) 
ed indirizzata al soldato molese Martino Pesce, impegnato come artigliere in "zona di guerra"; nel testo si fa riferimento ad un incredibile
pesante bombardamento subito dalla città di Napoli la notte dell' II marzo 1917 ad opera di un grosso dirigibile austriaco (sicuramente pro
veniente dalla base di Cattaro): vengono lanciate una ventina di bombe e queste provocano ingenti danni e lasciano sul terreno 20 morti e 40 
feriti gravi . 
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Biglietto postale del 28 dicembre 
1918, scritto dal militare Vito Carolillo 
(Comando 1620 gruppo d'Assedio
Zona di Guerra) ed indirizzato al sol
dato molese Martino Pesce impegnato 
come artigliere al fronte (60 Gruppo 
Artiglieria - Obici Pesanti): si fa riferi
mento al giorno di Natale dell'anno 
1918, passato ancora in "zona di guer
ra" con poche cibarie, a numerosi pro
fughi italiani provenienti dall' Austria, 
ridotti in condizioni miserevolissime, 
e, in particolare, a tante giovani donne 
trentine e venete "tutte violentate" e 
ora per buona parte ammalate e 
costrette a prostituirsi dalla fame. 
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Nel convento di S. Chiara in Mola di 
Bari, attrezzato a prigione militare 
durante la Grande Guerra, vengono 
tenuti una quindicina di ufficiali 
austriaci . 
Qui muore il IOgiugno 1919 Enric 
Reinelt di anni 35, nato e residente a 
Reichenberg (Boemia), e questi viene 
seppellito il giorno dopo nel cimitero 
molese. La salma, mai ri-chiesta, è 
rimasta sotterrata per 57 anni. 
In data 22 settembre 1977, a totale 
carico della locale sezione della 
Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci, i resti del suindicato ufficia
le dell'esercito austro-ungarico sono 
stati disotterrati e sistemati in un 
apposito loculo nella Cappella 
Cimiteriale allestita per i caduti mole
si in guerra (qui sono tumulati anche i 
resti di Vito Lepore, di Antonio Surdo 
e di Vito Natale Rizzi, tutti combat
tenti della prima guerra mondiale) . 
I prigionieri austriaci rinchiusi nel 
convento di S. Chiara (fra questi vi è 
anche un cappellano militare) godono 
in realtà (in quanto ufficiali) di una 
certa libertà: vengono tutti i giorni 
accompagnati a passeggio sul porto e 
per le principali vie del paese e posso
no finanche frequentare il "Circolo dei 
Galantuomini" in Via Van Westerhout. 
Tra la fine del 1919 e l'inizio del 1920 
vengono liberati e fatti rientrare nella 
loro patria. 
Alcuni anziani ricordano ancora oggi 
il nome di Antonio Panholzer, il nome 
di Giuseppe Rholf e in particolare il 
nome di Hermann Karas: quest'ulti
mo, infatti, nel 1954 invia alla scuola 
di S. Chiara un disegno, fatto da lui 
durante gli anni della prigionia, raffi
gurante uno scorcio di Mola antica, 
colto dal terrazzo del convento. 
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Alla fine della guerra viene costituito in Mola di Bari un "Comitato Pro-Monumento ai Caduti". La storia 
di questo "Comitato", in realtà è complessa e contraddittoria. In una prima fase il "Comitato" viene presieduto 
dal cav. De Laurentis (giudice), in una seconda fase del cav. Nicola Alberotanza e in una terza fase del cav. Vito 
Luigi De Stasi (tra il 1921 e il 1922 il rag. Martino Pesce ricopre l'incarico di vice-presidente). 

Durante la presidenza - De Laurentis, su sollecitazione di alcuni studenti molesi dimoranti a Roma, viene 
affidato allo scultore Attilio Torresini il compito di realizzare per Mola una statua in bronzo come monumento 
ai caduti. Il tutto viene concordato per una somma di trenta mila lire. Successivamente, il cav. Nicola 
Alberotanza, divenuto presidente del "Comitato", esamina il progetto e tutti i disegni dell'opera commissionata, 
ma ne rimane talmente deluso, che decide di dimettersi dall'incarico. 

A questo punto, anche per salvaguardare la somma ragguardevole già spesa (frutto di pubbliche sottoscri
zioni) viene nominata una commissione d'impegno ristretta, composta dal prof. Tommaso Monteleone, dal
l'avv. Giuseppe Nardulli, dal cav. Vitoronzo Mangini, con a capo il cav. Vito Luigi De Stasi; tale commissione; 
scartata l'ipotesi di recuperare la somma già consegnata al Torresini (venti mila lire), in quanto questi l'ha 
ormai tutta sperperata, impegna lo scultore a mantenere fede al contratto e a consegnare l'opera nel più breve 
tempo possibile (con l'aggiunta di altre quindici mila lire per la fornitura, in più rispetto a quanto previsto, di 
un'aquila a grandezza naturale, quale fregio da sistemarsi alla base della statua, e di una ringhiera in ferro bat
tuto). Tuttavia il lavoro non va avanti, poiché il Torresini, a corto di danaro, non riesce a fare realizzare la statua 
in fonderia; la commissione, allora, si reca più volte a Roma per verificare lo stato dei lavori e per sollecitarne 
la conclusione. Vengono date verbali assicurazioni, ma in realtà la questione non si risolve, in quanto per motivi 
di carattere finanziario sorgono altri-pesanti contrasti tra lo scultore e la fonderia. Il sindaco dell'epoca, il prof. 
Tommaso Laudadio decide, così, di recarsi a Roma per controllare direttamente la fusione della statua e delle 
parti aggiuntive e di pagare al fonditore quanto il Torresini non ha potuto pagare, ma solo a lavoro finito. 
Finalmente la statua viene fusa, e non appena è tutta completata viene spedita a Mola. Ai primi di ottobre del 
1923 si giunge, infine, all'operazione d'innalzamento della statua in Piazza; ma le cose non vanno bene: da un 
lato, infatti, la statua ha scarsissima stabilità, dall' altro viene ritenuta dalla popolazione un' opera "brutta e 
insulsa" da rigettare. 

In tale situazione il Prefetto decide di nominare un commissario a Mola nella persona del cav. Cosenza, 
affinché sia fatta un'inchiesta sulla gestione del "Comitato Pro-Monumento ai Caduti" e sui disastrosi risultati 
da questo conseguiti. Ma il Cosenza fa un buco nell'acqua e finisce per riconfermare nelle cariche tutti i com
ponenti del "Comitato" di Mola. A questo punto intervengono nella questione le massime autorità fasciste della 
città (segretario del P.N.P. e dirigenti sindacali), e queste decidono di chiudere - bloccare definitivamente l'atti
vità del "Comitato Pro-Monumento ai Caduti" e di nominare un altro gruppo di lavoro che deve impegnarsi per 
la creazione di una nuova statua che sia degna dei soldati molesi caduti per la Patria: nasce, così, la Fontana 
Monumentale, inaugurata in Piazza XX settembre il 24 aprile del 1932. Su progetto dell'ing. Vincenzo Chiaia, 
l'opera nella sua struttura architettonica viene realizzata, con le figure scolpite nella pietra di Trani, dal prof. 
Antonio Bassi. Sul plinio che regge la vasca vengono inserite quattro epigrafi in latino composte dal prof. 
Angelico Tosti-Cardarelli, magnificanti le glorie della gente marinara e dei "figli" di Mola caduti in guerra. Alla 
stesura di questa scheda hanno collaborato con Guido Lorusso le operatrici culturali Beatrice Laterza e Maria 
Pia Pinto. 
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Deliberazione del "Comitato Pro-Monumento ai Caduti in Guerra" di Mola di Bari, datata 31 dicem
bre 1921 (il vice-presidente è Martino Pesce) : si decide l'invio di una commissione in Roma con l'in
carico di concedere allo scultore Attilio Torresini la somma di lire 15.000 in aggiunta alle 30.000 già 
convenute, al fine di accelerare i tempi di consegna della statua di bronzo, quale Monumento ai Caduti 
in Mola. In realtà il rapporto di lavoro tenuto con il Torresini è tormentatissimo e deludentissimo, al 
punto che quando la statua viene consegnata è accantonata, poiché poco stabile e non soddisfacente 
dal punto di vista estetico. 
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Il sottufficiale di marina Domenico Roca, che 
ha preso parte alla prima guerra mondiale, 
posa per una foto-ricordo con i suoi familiari. 

Cerimonia con il sindaco di Mola di Bari, 
dott. Giovanni Padovano, per i "Cavalieri di 
Vittorio Veneto" nella sala consiliare del vec
chio Municipio - Palazzo S. Domenico. 
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Festa per i cento anni compiuti dal 
"Cavaliere di Vittorio Veneto" Vito 

Grazio Valenzano (è stato prigioniero 
in Austria nel campo - lager di 
Sigmundsherberg) con il m.llo 

Francesco Vacca (presidente 
del\' Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci - Sezione di 
Mola di Bari) e con il dotto Dino 

lannuzziello, Assessore Comunale ai 
Servizi Sociali. 

Festa per i 103 anni compiuti dal 
"Cavaliere di Vittorio Veneto" 

Francesco Valentini (è stato marinaio 
nella Grande Guerra) con il prof. Enzo 

Cristino (Sindaco di Mola di Bari), con 
il dott. Giovanni Ricciardelli , con il 

prof. Mario Ventura e con il m.llo 
Francesco Vacca. 
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Ufficiali conversane si - combattenti della prima guerra mondiale: capitano Giuseppe Bolognini (fratello di 
Pietro), tenente Antonio Gatto, capitano medico Alfonso D'Ambruoso, capitano Vitantonio Loiacono, capita
no medico Carmine Quaranta e tenente Giovanni Ferrari (avvocato). 
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Ufficiali conversanesi caduti nella 
prima guerra mondiale: il sottote
nente Antonio Accolti Gil (classe 
1897) studente del Liceo-Ginnasio 
«Domenico Morea» appartiene 
ali' antichissima famiglia conversa
nese degli Accolti Gil (suo padre 
Alfredo Accolti Gil negli anni della 
Grande Guerra ricopre la carica di 
Sindaco); è inserito nel 13° Reggimento 
Fanteria, cade eroicamente nel fatto 
d'arme di Nova Vas (Carso) il 16 
settembre del 1916 e viene insignito 
della Medaglia d'Argento al Valor 
Militare ; il tenente Giovanni 
Simone (classe 1897) è ufficiale di 
grande generosità e di rara forza 
d'animo: cade in combattimento il 
16 giugno del 1918 a Fossetta 
(basso Piave) e viene insignito di 
ben tre medaglie al Valor Militare; 
il sottotenente Pasquale Consoli 
(classe 1894) appartenente al 122° 
Reggimento Fanteria muore il 4 
dicembre 1915 nell'Ospedaletto da 
campo n. 102 per grave malattia 
contratta al fronte ; il sottotenente 
Nicola Minunni (classe 1893) 
appartenente ali' 84 ° Reggimento 
Fanteria perde la vita il 13 aprile 
del 1916 in Val Sugana per gravi 
ferite riportate durante un assalto 
contro una postazione nemica e 
viene insignito di Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare; il capitano 
Nicola Galietti (classe 1895) cade 
nell'anno 1917; il capitano Angelo 
Fanelli prende parte al conflitto e 
viene decorato per meriti di guerra. 

~AL1ETT' NltOLR 
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Soldati conversanesi caduti nella Grande Guerra: (da sinistra verso destra) Stefano Monopoli, Giovanni D'Alessandro, Donato Valentino, 
Gaetano Valerio, Vitantonio Grattagliano, Alessandro Zupa, Pasquale Rotolo e Vincenzo Valente. 
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Soldati conversanesi caduti nella Grande Guerra: (da sinistra verso destra) Giuseppe Maillasi, Francesco Fanelli, Gaetano Meuli, Bernardo 
Buonasora, Giovanni Paradiso, Luigi Resta, Pietro Marzo e Michele Fanizzi. 
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Soldati conversanesi - combattenti 
della prima guerra mondiale: Adolfo 
Ingravalle, Angelo Latela, Saverio 
Fanizzi, Francesco Achille, Giuseppe 
Spiozzi, Domenico De Micheli, Vito 
Fontana, Leonardo Fontana, F. Paolo 
Fanelli, Giovanni Cavallo, Giuseppe 
Accolti, Raffaele Achille, Giuseppe 
Basile, Bernardo Giampietro, Paolo 
Giampietro, Luigi Lovecchio. 

Soldati conversane si - combattenti 
della prima guerra mondiale: Luigi 
Lorusso, Giuseppe Lorusso, 
Domenico Lorusso, Nicola Pepe, 
Vitantonio Recupero, Vito Renna, 
Angelo Susca, Matteo Troviso, 
Cosimo Teofilo, Luca Laghezza, 
Vitangelo Maillasi, Domenico 
Palumbo, Vito O. Renna, Giuseppe 
Renna, Francesco Scisci, Stefano 
Volpe, Pietro Valerio. 
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Nelle due fotografie in alto vi è raffigu
rato il tenente Francesco Pascale di 

Conversano (121 0 Reggimento 
Fanteria) in grande uniforme e con 

decorazioni della Grande Guerra; qui di 
seguito il suo "stato di servizio": partito 
per il fronte come soldato, diventa uffi-

ciale nel 1917 e comandante di un 
reparto di Arditi nel 1918; viene decora

to con una 13 Medaglia di Bronzo al 
Y.M. (basso Piave, 19-26 giugno 1918) 
con una Croce al Merito (agosto 1918) 

e con una 23 Medaglia di Bronzo al 
Y.M . (Piave, 28 ottobre 1918). 

Nellafotografia in basso al centro è 
riconoscibile il tenente Francesco 

Pascale di Conversano con un reparto 
di Arditi (121 0 Reggimento Fanteria). 
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Nellafotografia in alto a sinistra è 
riconoscibile l'ufficiale conversanese 
Nicola Scarpelli, comandante della 
Guardia Costiera di S. Spirito - Bari. 
Nellafotografia in alto a destra è rico
noscibile il capitano Stefano Martino 
di Conversano: questi , sebbene ferito 
gravemente (ottobre del 1917) con 
ritenzione di un proiettile che non 
potrà più essergli estratto perché vici
no al cuore, rinuncia all'avvicenda
mento dalla linea del fuoco (dichiarato 
invalido dopo la fine della guerra, 
rinuncia anche alla pensione) . 

Documento dello Stato Maggiore 
dell' Armata del Grappa, datato 24 set
tembre 1918, con il quale si attesta 
che il capitano Stefano Martino 
(appartenente al 220 Reggimento 
Fanteria) ha rinunciato ad essere spo
stato dalla prima linea. 
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Il tenente Stefano Laruccia di 
Conversano insieme a numerosi suoi 

compagni - ufficiali . 

Nelle due fotografie è riconoscibile il 
tenente Stefano Laruccia (in quella in 

alto è il secondo in piedi da destra 
verso sinistra; in quella in basso è il 

secondo fra i seduti della seconda fila 
da sinistra verso destra); qui di segui
to si presenta brevemente il suo profi-

lo biografico-militare: nasce a 
Conversano nel 1899 e viene chiama
to sotto le armi nel 1917; per meriti di 
guerra è promosso tenente e si distin-

gue al fronte per numerosi atti di valo
re; nel 1918, poiché contrae in trincea 
la broncopolmonite, è costretto a tor-

nare a casa e prende a svolgere in loco 
funzioni di economo comunale; 

muore, giovanissimo, nel 1923 stron
cato dalla malattia ai polmoni. 
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Zona di Guerra, lO Novembre 1915 

«Che strana la guerra! 
.. .lo non percepisco la causa soggettiva di ogni moto, né so determinare la conseguenza, che direttamente proviene, o 

la misura dell ' influenza, che detta causa singolarmente apporta; ma ogni giorno che passa è una sensazione nuova, che 
provo, e per questa un singolare e nuovo modo di pensare, sentire, meditare e soprattutto di giudicare. Mi sembra di essere 
divenuto più buono e più giusto, e che la mente, libera dalle aberrazioni mondane, aC<l,uisti sempre più una elasticità e luci
dità di moto e di concezione .... Questa notte ho diretto il brillamento dei tubi esplosIvi. Ebbi ieri l'ordine di organizzare 
quattro squadre di. v?lo~t~ posat~bi . ~lle.9 di notte le quattro squadr~ e,rano pront.e dietro la trincea avanzata con i ~ubi a 
portata dI mano e I slgan gla accesI. I slgan dovevano dar fuoco alla mIccIa quando Il tubo fosse tutto penetrato nel retIcola
to nemico. Anche il sigaro ha una virtù guerresca! Si attendeva così da circa un quarto d'ora. Facea oscuro come in un 
forno, e soltanto a larghi intervalli qualche razzo nemico si elevava ad illuminare sinistramente il buio fitto della notte illu
nare. Gli Austriaci hanno una paura matta di essere attaccati di notte e cercano di premunirsi da ogni sorpresa. Fanno così 
ogni notte: lanciano razzi luminosi per osservare il nemico e scrutame i possibili movimenti; e poi pongono vedette nume
rose. Queste stanno davvero attentissime. Ce n'è una specialmente alla nostra destra di una attiVItà straordinaria. Ogni notte 
metodicamente e all ' istessa ora, verso le cinque, commcia il suo tiro e continua così per ore e ore quasi meccanicamente 
sino al mattino, senza darsi un momento di riposo, senza mai ritardare la manovra metodica del fucile. E' seccante, parola 
d'onore, specie quando si è in trincea e col sonno sulle palpebre. I soldati con la loro fantasia la chiamano: "Topucu". E 
"Topucu" e invulnerabile purtroppo! Una notte mi provai a tIrargli qualche colpo per cercare d' individuare il suo posto. Ma 
"Topucu" intelligente e furbo non si mosse più e cessò di tirare. E poi quando io quasi quasi credevo di averlo colpito e 
deposi il fucile, ricominciò a sparare con rabbia, come se volesse darmi la burletta. E dovetti zittire per forza. 

Intanto si facea tardi e la fucileria nemica non ci dava tregua. L'ordine era di andare ad ogni costo, e mi fu obbligo 
avvertire le squadre che occorreva muoversi. Ci avviammo infatti, io avanti tutti . Costeggiavo un muretto a secco situato 
perpendicolarmente alle nostre trincee. Il muretto terminava a circa 30 metri dai reticolati nemici. Qui mi fermai e alle squa
dre indicai il punto a ciascuna assegnato. Mi accovacciai come potetti e con gli occhi tutti aperti cercavo di segnare l'avan
zata dei miei uomini . La fucileria nemica continuava sempre più fitta e rabbiosa; sentivo fischiarmi intorno i proiettili e ogni 
tanto qualcuno di essi si schiacciava contro il muretto, facendo schizzare numerose schegge. I nostri tacevano: noi non tiria
mo mai di notte per non sprecare inutilmente le munizioni. Continuava il lancio dei razzi luminosi ed ogni volta scorgevo i 
miei uomini fermarsi immediatamente per non farsi scoprire. Fu alla luce di un razzo che scoprii appunto vicino a me qual
che cosa, che eccitò la mia curiosità. Mi mossi così carponi e mi avvicinai, tastai nell 'oscurità e riconobbi il cadavere di un 
nostro povero soldato! Strappai dalla sua giubba il piastrino di riconoscimento e ritornai presso il muretto. Attesi qualche 
minuto e vidi d'un tratto tre ombre avvicinarsi rapidamente. Era una squadra di ritorno: uno di essa era stato ferito piuttosto 
gravemente alla testa. I compagni dovettero allora abbandonare il tubo, essendosi spento il sigaro, che era in consegna pro
prio al ferito: il poveretto sostenuto dagli altri due si lamentava fiocamente con la testa tutta insanguinata e la faccia intrisa. 

Dovetti involontariamente essere duro e rigoroso e rimproverai il ferito, ordinandogli di non muovere labbra. 
Ritornammo alle nostre trincee. Poco dopo altre due squadre ritornarono, la prima con due feriti e la seconda con uno. 
Quest'ultima però ebbe tempo di mettere il tubo ed accendere la miccia. Infatti poco dopo vedemmo la vampata e 

udimmo lo scoppio fragoroso della gelatina esplosiva. Rimaneva la quarta squadra: non ritornava ancora, né si udiva alcun 
rumore. Era già trascorsa circa un'ora e cominciai a temere per la sua sorte. Oh ... che fossero stati tutti i tre uomini colpiti? 
Diavolo eravamo sfortunati! Attesi ancora .... nulla! Mi mossi allora per andare in cerca, ma dopo qualche decina di passi 
vidi di nuovo la vampata del tubo seguita dallo scoppio. Mi fermai allora riconsolato. Non passò qualche secondo che i tre 
uomini furono di ritorno strisciando cautamente, lentamente. La fucileria era addivenuta addIrittura assordante. 

Fischiavano intorno i proiettili maledettamente, ma fortunatamente passavano alti, molto alti. I nemici disturbati e spa
ventati dalla esplosione dei tubi cercavano di vendicarsi, sparando un fuoco accelerato per colpire gli ardimentosi, che avea
no l?0rtato i terribili tubi esplosivi. Ritornammo lentamente in trincea, sempre striscIando per terra. Dovevamo fermarci 
O~nI tanto e fingere il morto a causa dei razzi luminosi . Quando fummo in trincea, i feriti erano già stati portati giù al posto 
dI medicazione. 

Fatti i conti risultò che ebbi quattro feriti piuttosto gravi e due leg~eri e che due tubi erano scoppiati, aprendo nei reti
colati due squarci pericolosi per la sicurezza del nemici .. .. Firmato: CapItano Pietro Bolognini». 

Straordinaria lettera - nota del capitano Pietro Bolognini, datata lO novembre 1915 ed indirizzata in Conversano allo zio, 
canonico - professore Giuseppe Bolognini. 

~-------------~--------------~ 
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A sinistra il capitano Pietro Bolognini nato a Conversano il 27 settembre 1891 ; consegue la maturità classica presso il 
Liceo-Ginnasio «D. Morea» nel 1910 e si cimenta con notevoli risultati nell'attività giornalistica adoperando alcuni 
pseudonimi ("Piero da Norba", "Bopi", ecc.) per diverse testate pugliesi (<<L'Araldo», «Il Fanfulla», «Il Gazzettino», «Il 
Corriere del Sud»); dopo aver approfondito presso l'università di Digione in Francia lo studio della letteratura francese, 
allo scoppio della prima guerra mondiale si schiera dalla parte del "movimento interventista", in quanto ritiene che l'u
nificazione nazionale debba concludersi con la liberazione di Trento e Trieste. Entrata in guerra l'Italia, ottiene i gradi di 
sottotenente e chiede di essere inviato al fronte. Trascorre ininterrottamente diciotto mesi di fila in trincea e in prima 
linea nel Trentino, sull'lsonzo e sul Carso, e qui si rende protagonista di innumerevoli azioni militari mostrando non 
comuni doti di resistenza e di sacrificio. Nell 'aprile del 1917 ottiene i gradi di capitano, ma cade subito dopo in combat
timento, il 24 maggio, a Pod - Koriti, mentre si appresta a predisporre una difesa contro gli austriaci (viene decorato con 
due Medaglie d'Argento a Valor Militare). Il fratello Peppino Bolognini (anche lui capitano) che si trova lì vicino lo fa 
seppellire nella dolina «Ostia», sulla strada Opacchiasella - Castagnevizza (cinque anni dopo la salma viene trasportata 
nel Cimitero di Redipuglia). Suo zio, il prof. Giuseppe Bolognim (il canonico - storico, autore del volume «Storia di 
Conversano dai tempi remoti al 1865») per ricordarne ai posteri la memoria fa erigere nel 1922 nel Cimitero di 
Conversano un monumento funebre a lui dedicato, semplice e severo (opera dello scultore Antonio Bassi di Trani) ed, 
inoltre, raccoglie in un bel volumetto (<<In Memoria de Capitano Pietro Bolognini», Tipografia Fiorentino, Noicattaro 
1923) tutte le lettere da lui ricevute durante tutto il periodo bellico (si tratta di uno straordinario diario di guerra che 
merita di essere letto anche dalle nuove generazioni). A destra: il soldato di fanteria Saverio Lonero di Conversano. 
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Nelle due fotografie in alto sono riconoscibili il 
soldato Innocente Lomele (a sinistra) prigioniero 
in Austria e il sottotenente d' artiglieria Luigi 
Lorusso (a destra), ambedue conversanesi. 

Nelle due fotografie in basso sono riconoscibili i 
sottufficiali conversanesi Gaetano Pascale, a sini
stra, e Michele Pascale, a destra (sono fratelli). 
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Nelle fotografie in alto sono riconoscibili 
due soldati conversanesi: quello a destra 

appartiene alla famiglia Gigante, quello a 
sinistra è Raffaele Cicorella. 

Nelle fotografie in basso sono riconoscibi
li i soldati conversanesi Pasquale Coletta 
(a sinistra) e Saverio Martino (a destra). 
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Nellefotografie in alto sono riconoscibi
li il sottufficiale di marina Nicola 
Laruccia di Conversano (a destra) e il 
soldato Francesco Lestingi (a sinistra); 
quest'ultimo rientra in Italia 
dall' America, prende parte alla prima 
guerra mondiale e viene dato per morto
disperso nella battaglia del Monte 
Civarone il16 marzo 1916. 

Nellefotografie in basso sono riconosci
bili i soldati conversanesi Francesco 
Aloisio (a sinistra), Emanuele Borgia e 
Pasquale Cusci (ultimo a destra). 
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Nelle fotografie in alto sono riconoscibili gli 
ufficiali conversanesi Andrea Rutigliano 
(a sinistra) e Pietro Col aprico (a destra) . 

Ufficiali e soldati delle seconde linee impe
gnati nei servizi di vettovagliamento (1915): 

nella fotografia è riconoscibile il conversa
ne se Donato Aloisio, ultimo a destra della 

seconda fila. 
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In alto: sono riconoscibili i soldati 
conversanesi Oronzo Marangelli 
(a destra) e Francesco Paolo MUffo 
(a sinistra); quest'ultimo muore nel 
1916 in seguito agli effetti letali dei 
gas lanciati dagli austriaci. 

In basso: sono riconoscibili i soldati 
conversanesi Vito Antonio Candela 
(a destra) e Vincenzo Co letta (a sini
stra); di quest'ultimo si danno qui di 
seguito le seguenti note biografiche: 
richiamato sotto le armi a 18 anni nel 
1917 viene inviato con l'84° 
Reggimento nelle prime linee del fron
te trentino; nella primavera del 1918, 
passato in un reparto di Arditi (29" 
Compagnia), viene ferito non grave
mente alla testa; nel periodo immedia
tamente successivo all'Armistizio del 4 
novembre 1918 viene assegnato alle 
squadre impegnate nella tumulazione 
dei militari morti per l'epidemia deno
minata "spagnola". 
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Nelle fotografie in alto sono riconoscibili 
Natale Fanelli (nel gruppo a destra) e un 

componente della famiglia Vitto (il primo a 
sinistra in piedi con una sigaretta in mano). 

Nellafotografia in basso: una banda musi
cale militare (nella formazione, risalente 
alla fine della prima guerra mondiale, si 

ritrova il conversanese Giuseppe Troviso, 
indicato con la freccia). 
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Nella fotografia è riconoscibile il soldato conversane se Francesco Panacciuli con alcuni commilitoni in zona di guerra (1915); il 
primo documento è un'autorizzazione per i soldati Francesco Panacciuli e Francesco Donnaruma a recarsi in località S. Pietro Novello 
e S. Cipriano ad effettuare la spesa-viveri per il Comando della Brigata «Ferrara» (16 giugno 1918). 
Il secondo documento è un'autorizzazione per il soldato Francesco Panacciuli (appartenente al 48° Reggimento Fanteria) ad accompa
gnare fuori da Sagrado un "quadrupede ferito" perché venga curato (6 agosto 1918). 
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In alto: lettera autografa, senza data (presumibilmente del settembre 1917) del comandante del 120° Reggimento Fanteria, indi
rizzata al sergente - aiutante di campo Carmelo Ferrini di Conversano, rimasto ferito in combattimento a Grasigna il 31 agosto 
1917; l'alto ufficiale elogia il Ferrini per il coraggio dimostrato sul campo e informa di averlo proposto per una Medaglia 
d'Argento. Dopo la fine della guerra Carmelo Ferrini svolge per diversi anni il ruolo di Presidente della sezione conversanese 
dell' Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra ed è componente della federazione provinciale della stessa. 
A destra: attestato di concessione della Medaglia d'Argento al Valor Militare da parte del Ministero della guerra per il sergente -
aiutante di campo Carmelo Ferrini di Conversano; questa la motivazione: «comandante di un plotone, in un violento attacco 
nemico conteneva, con l'autorità, con coraggio e con l'esempio, fermi i suoi uomini sotto raffiche di mitragliatrici e di tiri di arti
glieria, e cogliendo il momento opportuno li lanciava arditamente contro nuclei nemici che cercavano di sopraffarli, volgendoli in 
fuga. Gravemente ferito non volle abbandonare il suo posto se non costrettovi dal suo comandante di compagnia. Grasigna, 31 
agosto 1917» (Roma 20 giugno 1918). 
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In seguito ad un' ordinanza del sindaco di Conversano (l Omaggio 1918) con cui si requisiscono i "locali dell' ex 
Convento dell' Isola" di proprietà dell'avvocato Paolo Tarsia Incuria, segue la presente dichiarazione di presa 
di possesso dei suindicati locali (nonostante le proteste del proprietario), per ricoverarvi ben 120 profughi di 
guerra provenienti dal Veneto, sottoscritta in data 2 maggio 1918 da una commissione comunale composta da 
Vitantonio Lipari, capo delle guardie municipali, da Raffaele De Martino, delegato di P.S. e da Francesco Paolo 
Fanelli, ingegnere-assessore facente le veci del sindaco; vi è apposta, comunque, anche la firma dell'avvocato 
Paolo Tarsia Incuria (Archivio Storico del Comune di Conversano). 
Dopo una nota del Prefetto di Bari, datata 31 maggio 1918, con la quale si sollecita il sindaco di Conversano a 
fare in modo che i bambini profughi, giunti nel Convento dell'Isola, frequentino tutti le scuole, il capo dell'am
ministrazione cittadina fa subito approntare un elenco degli alunni "provenienti dal Veneto" che debbono esse
re inseriti nelle strutture scolastiche locali (Archivio Storico del Comune di Conversano) . 
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Nota del Sindaco eli Conversano (Alfredo Accolti Gil) indirizzata al Prefetto di Bari in data 26 giugno 1918: si fa riferimento allo sgombro dei 
profughi veneti dall'ex "Convento dell'Isola" e alloro conseguente trasferimento nella frazione di «Villanova - De Bellis» (Triggianello) in 
locali di proprietà del cav. Giuseppe De Bellis (Archivio Storico del Comune di Conversano). 
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Alla fine della Grande Guerra si costituisce in Conversano un "Comitato per le Onoranze dei Caduti in 
Guerra" avente come presidente il sindaco Alfredo Accolti Gil e come cassiere il capitano Onofrio Manchisi, 
con lo scopo di realizzare in loco un Monumento ai Caduti. Viene, pertanto, coinvolto lo scultore rutiglianese 
Vitantonio De Bellis che appronta i primi bozzetti dell'opera e viene pure avviata una sottoscrizione popolare 
per provvedere alla spesa occorrente. Il "progetto - De Bellis" viene sottoposto al vaglio dello scultore di fama 
mondiale Vincenzo Gemito e questi richiede che siano apportate delle piccole modifiche. Così, lo scultore ruti
glianese risistema i suoi bozzetti e li sottopone alla decisione del "Comitato", e questo nella seduta dell' Il gen
naio 1920 dà la sua piena approvazione. Il piano dell'opera (per una somma pari a 41 mila lire) prevede la 
costruzione di un monumento con una base in pietra di Trani, sormontata da una colonna con capitello, sul 
quale deve essere innestata - appoggiata una statua in bronzo (raffigurante un milite) con aquila bicipite e ban
diera. 

Il "contratto di costruzione", grazie anche all'impegno finanziario dell ' Amministrazione Comunale, viene 
sottoscritto il 2 settembre 1920 da alcuni componenti del "Comitato" (l ' avv. Rutigliano, l'assessore Saverio 
Pascale e il prof. Vitantonio Vavalle) e dallo scultore De Bellis, il quale s'impegna a realizzare il monumento 
entro sei mesi. Tuttavia, l'opera non viene portata a compimento nei termini prefissati . Fortemente sollecitato, 
lo scultore rutiglianese promette allora di completare il tutto entro l'estate del 1922. Ma anche questa volta, 
benché duramente redarguito dal Commissario Prefettizio, dotto Michele Baldacchino, il De Bellis non riesce a 
rispettare i tempi di consegna, "per forze indipendenti dalla sua volontà", a suo dire. Nell' autunno del 1922 i 
lavori procedono finalmente con alacrità: la statua del "milite portabandiera" viene fusa - composta dalla 
Fonderia di Luigi Giampaglia, la fornitura della pietra e la sua lavorazione viene affidata al sig. Carlo Pinto di 
Trani (con Angelo e Vitantonio Lorusso a fare da maestri - muratori), mentre la ringhiera in ferro viene creata 
dal fabbro Donato D'Aloia e appoggiata su di un basamento in pietra levigata, commissionata al maestro 
Nicola Nitti di Castellana. 

Così, il giorno 12 novembre del 1922, il Monumento ai Caduti, impiantato al Largo della Corte, di fronte 
al Viale Stazione viene inaugurato alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Sin dalla fine 
degli anni Trenta, però, a seguito di una sempre più diffusa convinzione tra l'opinione pubblica dell'inadegua
tezza del milite bronzeo a fronte della maestosità del monumento, si decide di provvedere alla sua sostituzione, 
con una lampada votiva costituita da un braciere o tripode con fiamma (in bronzo), la quale nelle pieghe possa 
consentire l'inserimento di una lampada elettrica. 

Ma la trasformazione non viene effettuata in quanto tanto l'ing. Biagio Accolti Gil, quanto l'ing. 
Domenico L'Abbate, non favorevoli alla soluzione prospettata, si disimpegnano da ogni nuovo progetto. 
Nonostante la volontà di trasformazione del monumento sia espressa anche dalla locale Associazione dei 
Combattenti e Reduci non si produce alcun intervento, anche perché, scoppiata nel frattempo la seconda guerra 
mondiale, la Prefettura di Bari sconsiglia ogni spesa rilevante. Alla fine del periodo bellico la risistemazione del 
monumento viene fortemente riproposta, in quanto appare la maniera più consona per ricordare i tanti - nuovi 
caduti conversanesi. E, così, durante il sindacato - Guglielmi (1946- 1950) si procede alla sistemazione della 
parte terminale, rispolverando e modificando il precedente progetto del "tripode luminoso", che ora viene rea
lizzato interamente in pietra con catadriotti sovrapplicati (tra il 1953 e il 1954 vengono incisi su dei lastroni di 
pietra di Trani posti ai quattro lati in basso del monumento anche i nomi dei soldati morti nella seconda guerra 
mondiale). Poi, intorno alla metà degli anni Sessanta (sull'onda della "modernizzazione"), poiché il monumen
to non viene visto in sintonia con l'estetica urbanistica della Piazza Castello, ove è prospicente lo splendido 
Castello dei Conti Acquaviva, si decide di spostarlo nel Parco della Rimembranza, in uno spazio verde che 
verrà denominato «Villa dei Caduti», con un nuovo progetto realizzato, ancora, dallo scultore Vitantonio De 
Bellis, il quale prevede la messa a punto di un obelisco a tronco di piramide in pietra calcarea lavorata, al posto 
della colonna con il sovrastante tripode luminoso (questo viene poi collocato alla sommità di un altro monu
mento eretto in Triggianello, su progetto dell' ingegnere comunale, nel 1964, "per un tributo ai morti che la fra
zione ha dato alla Patria"). 

Questa scheda storica è stata tratta da uno studio-ricerca condotto presso l'Archivio Storico del Comune di 
Conversano dagli operatori culturali Matteo Trovisi e Raffaele Manosperta. 
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In alto: il Monumento ai Caduti di 
Conversano nella versione - ubicazione 

originaria; viene inaugurato il 12 novem
bre del 1922. Si ricordi anche che un pic

colo "Sacrario per i Caduti Conversanesi" 
viene eretto nella sede della locale sezio-

ne del\' Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci \' 8 luglio del 1939 

(lo stesso "Sacrario" viene poi trasferito e 
risistemato nel 1948 nella nuova sede di 

Piazza XX settembre). 

In basso: il Monumento ai Caduti di 
Conversano viene trasformato e rifatto 

con un tripode luminoso in pietra nel 
periodo 1946-' 50. Il monumento intor
no alla metà degli anni Sessanta viene 
spostato nel Parco della Rimembranza 
(<<Villa dei Caduti») e viene rimesso a 

nuovo con un obelisco a tronco di pira
mide in pietra calcarea lavorata, al 

posto del tripode luminoso. 

. . 
nrllm,/.rc<>ANO _ Collegio'''6Gnvitto - Monumento ai Caduti 

'0 {'o """"'-
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Ufficiali rutiglianesi - combattenti della prima guerra mondiale (da sinistra verso destra) : tenente Giuseppe 
Settanni, tenente G. Petruzzi. tenente Paolo Meliota, capitano R. Pappalepore, maggiore Giovanni Dalena e 
colonnello Giovanni Gabrielli. 
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Ufficiali rutiglianesi - combattenti della prima guerra mondiale (da sinistra verso destra): tenente G. Suglia 
Passeri, maggiore Francesco Chiaia, capitano Guido Chiaia, Giovanni Pepe (Presidente Sezione 
Combattenti), tenente Domenico Lucente e tenente Giovanni Passeri. 

~--------------------------~--------------------------~ 
219 



Soldati e sottufficiali rutiglianesi -
combattenti della prima guerra mon
diale (da sinistra verso destra): 
Antonio Maggiorano, Pasquale 
Passeri, Pietro Di Donno, Giovanni 
Battista Moccia, Giovanni Florio, 
Antonio Passeri , Lorenzo Radogna, 
Giuseppe De Lario, Pasquale Pinelli. 

Soldati rutiglianesi caduti nella prima 
guerra mondiale (da sinistra verso 
destra) : Giambattista Gazzi , 
Francesco Iaffaldano, Giuseppe 
Lombardo, Carlo Lombardo, 
Vitantonio Lombardo, Vito Losito, 
Marco Meliota, Giuseppe Meliota, 
Francesco Ottomano, Vito Petruzzi, 
Francesco Palumbo, Vito Palumbo, 
Nicola Simone, Pietro Settanni, 
Saverio Sozia, Giambattista 
Schiavone e Giuseppe Troiani. 
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Soldati rutiglianesi caduti nella prima guerra mondiale (da sinistra verso destra): Nicola Del Nero, Giuseppe De Marinis, Vito A. Di Pinto, 
Vito Farella, Vito A. Farella, Francesco Avella, Pasquale Ancona, Leonardo Antonelli, Gaetano Angiuli, Raffaele Caforio, Nicola Losito, Vito 
Grazio Lozupone, Donato Lamparelli, Lorenzo La Forgia, Nicola Leone, Giuseppe Capotorto, Giuseppe Carulli, Vito Di Donna, Giuseppe 
Di Donna, Francesco Di Donno, Domenico Poli, Vito F. Florio, Giovanni Farella, Vito Grazio Florio, Giovanni Gallone, Vito Losito, 
Francesco Caforio, Giuseppe Colamussi, Giuseppe Cardascia, Oronzo Cardascia, Domenico Poli, Vincenzo Lamparelli, Tommaso 
Labellarte, Giuseppe Lombardi, Vito Marzovilla, Leonardo Di Vittorio, Pasquale Di Vittorio, Vito Nunzio Del Vecchio, Vitantonio De Bellis, 
Pasquale De Filippi. 
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Soldati rutiglianesi - combattenti, della prima guerra mondiale (da sinistra verso destra): Giovanni Orlando, Vincenzo Pirulli, 
Vito Passeri, Ferdinando Pirulli, Pasquale Pirulli, Giovanni Pedone, Giuseppe A. Poli, Luigi Rubino, Vito Rubino, Vito Re David, 
Giuseppe Re David, Francesco Settanni, Domenico Settanni, Giovanni Sucarelli, Vito Sucarelli, Vito Santamaria, Giuseppe 
Sugli a e Leonardo Valenzano. 
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Soldati rutiglianesi - combattenti della prima guerra mondiale (da sinistra verso destra) : Pietro De Palma, Giuseppe Florio, Vito 
Oronzo Florio, Vitantonio Del Vecchio, Nunzio Del Vecchio, Pietro Di Donna, Filippo Giampaolo, Francesco Lamparelli, 
Pasquale Lamorgese, Giovanni Franchini, Francesco Gallone, Vito Giordano, Giulio Lamparelli, Vito Lombardo, Antonio 
Meliota, Giovanni Latrofa, Giuseppe Lucarelli e Libano Losito. 
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In alto: sono riconoscibili i soldati ruti
glianesi Pietro Mastronardi (a sinistra) 
e Giovanni Mastronardi (a destra). 

In basso: il soldato rutiglianese 
Francesco Avella posa per una foto -
ricordo con i suoi commilitoni di fan
teria in zona di guerra. 
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A sinistra: Giuseppe Settanni dopo aver compiuto gli studi liceali a Conversano nel 1915 entra nell' esercito 
e dopo aver seguito un corso nell' Accademia Militare di Modena ottiene i gradi di sottotenente. Alla fine 
del mese di maggio del 1916 passa nella zona delle operazioni militari con le truppe italiane impegnate ad 
arginare una forte offensiva austriaca sull ' Altopiano di Asiago. Il Settanni prende parte a tutte le più impor
tanti e sanguinose battaglie che si svolgono sui Monti Pan, Lemerle e Magnaboschi; e proprio in una conci
tata azione militare sviluppatasi tra i monti Lemerle e Magnaboschi, il giorno 6 giugno 1916, egli viene 
ferito gravemente all'addome; portato nel corso del combattimento in un posto di medicazione viene poi 
dato come deceduto - disperso sul campo di battaglia: sicuramente in seguito allo scoppio delle granate il 
suo corpo è reso irriconoscibile. Il corpo di Francesco Settanni, così, nonostante le ricerche sollecitate al 
capitano Angioy - comandante di compagnia dalle quattro sorelle nubili rimaste a Rutigliano affrante dal 
dolore, non può essere identificato - recuperato. 
A destra: il colonnello Giuseppe Settanni, dopo essersi distinto nella battaglia di Zanzur (in Libia nel 1912), 
scoppiata la prima guerra mondiale,entra nel corpo degli Arditi, viene ferito diverse volte in combattimento 
e per il suo coraggio ottiene diverse ricompense al valore. Viene poi trasferito al fronte di Francia e nella 
zona di Bligny si distingue per valore e per sagacia militare. Finita la prima guerra mondiale, rimane nell 'e
sercito e durante il Ventennio Fascista è alle dipendenze del Maresciallo Graziani in Africa Orientale,dove 
diventa comandante dei cosi detti «Arditi Neri» (le «Bande di Dubat»). Muore a Mogadiscio nel 1937 per 
aver contratto una malattia infettiva. 
Alla fine degli anni Cinquanta le sue spoglie vengono trasferite nel cimitero della sua città natale. A lui è 
intitolata la Scuola Elementare di Rutigliano. 
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In alto: soldati rutiglianesi nella prima 
guerra mondiale (è riconoscibile Vito 
Francesco Franchini). 

In basso:. il fante rutiglianese 
Vincenzo De BeIlis (a sinistra) 
e il sottufficiale di finanza Giovanni 
Raimondi (a destra). 
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Il sottotenente Domenico Messeni di Rutigliano non appena compiuti gli studi liceali viene chiamato in guerra nel corpo dei Bersaglieri, 
ma egli decide ben presto di passare nel corpo degli Arditi. Ferito in combattimento nel giugno del 1918 s'allontana dall ' ospedale da 
campo non ancora guarito alla notizia dell'offensiva risolutiva italiana dell'ottobre di quello stesso anno per ricongiungersi al suo leggen
dario 9° Reparto d'Assalto (le famose «Fiamme Nere» dell'allora Maggiore Giovanni Messe) . Purtroppo, in una fuoribonda battaglia tra 
il Monte Pertica e il Monte Asolone (25 ottobre 1918) il valoroso ufficiale viene gravemente ferito all' addome con lesione al fegato. 
Trasportato nell' Ambulanza Chirurgica n. 3 della IV Armata a Bassano Veneto, vi muore il giorno dopo, poco prima, cioé, della definitiva 
vittoria dell'Italia. La sua salma, prima sistemata in un cimitero locale di guerra, viene poi rilevata dalla famiglia e deposta il 26 settembre 
del 1923 nel Cimitero di Rutigliano (insieme a quella del sergente Giambattista Schiavone). A Domenico Messeru vengono concesse ben 
due medaglie d'Argento al Val or Militare. 
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In alto a sinistra: il soldato 
rutiglianese Giuseppe 
Dioguardi prende parte alla 
Grande Guerra. 

In basso a sinistra: il soldato 
Giuseppe Dioguardi è impe
gnato con numerosi commi
litoni nelle operazioni di 
atterraggio di un "Pallone 
Frenato d'Osservazione" in 
zona di guerra. 
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In alto: ufficiali rutiglianesi - combat
tenti della prima guerra mondiale. Il 
tenente Francesco Meliota a destra 
(questi, ferito in combattimento, rimane 
invalido permanentemente) e il capitano 
Francesco De Palma a sinistra; que
st'ultimo (classe 1891) prende parte al 
conflitto inserito nel IO Reggimento 
Fanteria e per i suoi atti di valore riceve 
diverse medaglie e decorazioni 
(Medaglia d'Argento al Valor Militare a 
San Marco di Gorizia il 23 maggio del 
1917 per aver mantenuto le posizioni in 
prima linea benché ferito e per aver 
riorganizzato contro gli austriaci nume
rosi dispersi e sbandati; 1 a Croce al 
Val or Militare a Chiapovano sul Piave il 
lO novembre del 1917 per aver ben coa
diuvato il proprio comandante di 
Reggimento durante la ritirata verso la 
linea del Piave; Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare sul Monte Tomba il 12 
novembre del 1917 per aver condotto al 
contrattacco un battaglione contro forze 
avversarie preponderanti; 2a Croce al 
Valor Militare a Conca di Alano il 24 
ottobre del 1918 per aver assicurato 
ininterrottamente i collegamenti con i 
comandi in sottordine durante ben 7 
giorni di aspri combattimenti). 
In basso: ufficiali rutiglianesi caduti 
nella prima guerra mondiale: il sotto te
nente Antonio Dalena (1897-1917) e il 
sottotenente Ennio Passeri (1894-1915). 
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In alto: soldati impegnati al fronte posano per una foto - ricordo 
durante la distribuzione del rancio (è individuabile un compo
nente della famiglia Iaffaldano di Rutigliano). 
In basso: soldati impegnati in zona di guerra posano per una 
foto - ricordo (è riconoscibile il soldato rutiglianese Nicola 
Berardi). 

In alto: le Medaglie al Val or Militare ottenute dal soldato ruti
glianese Nicola Berardi nella prima guerra mondiale. 
In basso: il dotto Pasquale Moccia, Sindaco di Rutigliano, con
segna un "Attestato di Merito" a Nicola Berardi in una ricor
renza della "Festa del 4 novembre". 
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La bella allegria del battaglione, era ad un tratto scomparsa. La 

notizia, rapida come il vento ci stringeva il cuore co"}e nel pugno 
mostruosO del destino. . . 

I particolari si seguivano ai particolari, le notizie alle notizie ed 
una cosa restava., tremenda, su tutto il nostro spirito: la nuvola bianca. 
densa, lattiginosa. la nuvola che scendeva inesorabile, al piano. come 
la morte e più tragica della morte, che penetrava dalla bocca e dalle 
nari; la nuvola mostruosa che accecava e abbatteva, abbattev~ abbat
teva gli uomini annali di fucile e di pallonole; che abbatteva gli uomi
ni silenziosamente, con un soffio, con un alito. 

Immaginavamo la corsa pazza nei camminamenti e davamo a 
quelle descrizioni affrettate e ancora tiepide, il calore tragico che i 
racconli di Edgard Poe hanno. 

Una rabbia sorda, Wl'ira tremenda invadeva tutti contro il nemico 
e ne!l'istesso tempo il nostro spirito quasi si ripiegava su se stesso e ci 
faceva tristi della ultima tragica vicenda della guerra. 

Poi ~cora una volta. la nostra anima latina vinse. Nessuna posi~ 
zione si è perduta. ci dissero; rutti sono stati più forti dell'ira nemica. 

I reggimenti dalla mostrina rossa filettata in nero, quelli dalla 
mostrina bianca. quelli dalla mostrina bleu orlata di righeHe rosse, 
dopo la prima sorpresa son tornate a1l'assalto, hanno ricacciato il 
nemico. Le mitragliatrici portate fuori dagli appostamenti, piazzate 
sui camminamenti haMo vendicato i morti. II colonnello Grandolfi, 
ora promosso, per merito di guerra, maggior generale, all'appressarsi 
della nuvola della morte si è cacciato dentro, l'ha attraversata, l'ha 
oltrepassata, si è portato coi suoi uomini nelle prime linee, ha preso il 
nemico sui fianchi, t'ha sterminato, l'ha ricacciato, l'ha vinto. 

I reggimenti dalla mostrina bianca, quelli dalla mostrina rossa 
filettata di nero, quelli dalla mostrina bleu orlata di righette rosse sono 
formati per la massima parte.di meridionali: baresi, leccesi, calabresi. 

Amici lettori che nU leggete, che seguite queste rapide mie note 
scritte in trincea, mentre la voce più vera e più grande della guerra mi 
preme d'intorno, amici .lettori io confesso che sono anche quassù 
regionalista. 

Il Mezzogiorno, quello dimenticato dai governanti, quello'noto per 
l'analfabetismo della Calabria, per la "mafia" della Sicilia, per la 
malavita barese, quello noto per l'emigraziQ.ne, ha scritto e scrive la 
pagina più bella della nostra guerra. 

Amici propagandisti e giornalisti, ditelo in Puglia: il popolo nostro 
sa morire e saper morire è più difficile di saper vivere. 

Ditelo a quelli che sono in patria: siano superbi di noi che combat
tiamo, per noi che abbiamo cuore per la mamma lontana braccio e 
occhio per il nemico vicino, per noi che alto portiamo, accanto alle 
bandiere della patria, il nome delle nostre regioni. ~ . 

Sul Cano la mattina del 20 cadde il barese sortotenente De Risi. 
Era arrivato su questa zona, da quasi un anno. Sapeva tutte le glorie 
del nostro reggirnen·to dalle mostrine rosse filenate di nero. fu avvolto 
nella nube, avvelenato, asfissiato. Me lo disse un altro barese: il 
capellano tenente Bozzi. Fui per un attimo triste: un altro dei nostri 
caduti. Poi pensai: che importa: il difticile è saper morire. 

I gas asfissianti sono stati per qualche giorno l' incubo dei soldati e 
il terrore di quei borghesi che seguono trepidanti le sorti dei combat
tenti. 

Era una forza impalpabile, silenziosa, contro la quale il leggenda
rio valore italiano nulla poteva. 

Il veleno penetrava con l'aria nell'organismo e ne avvelenava il 
sang'lle. 

Bastava respirare un pò. 
La respirazione diventa faticosa, la bocca si riempie di bava, la 

pelle si fa paonazza, si muore. 
Ad alcuni il v~nlre si gonfia così da scoppiare e nella tragica gior~ 

nata a parecchi soldati si dovette legare il ventre con la cinghia per 
non assistere allo spettacolo di vederlo spaccare lungo l'ombellico. 

E' una cosa tragica e mostruosa, macabra anche, alla quale non si 
poteva pensare senza terrore. 

Ora no, 
La genialità italiana creando la maschera polivalente e gli occhiali 

antilacrimogeni ha risoluta la questione. 
11 principio scientifico è: fissare e scomporre tutti i gas e le emana~ 

zioni esiziali fi nora usate in guerra comprese quelle dell'arsenico. 
difendendo il modo assoluto dall'asfissia. 

Il principio è stato ormai completamente raggiunto. 
Chi usa la maschera non muore. 
Ne abbiamo fatto la prova. 
La censura non ponga il bavaglio a questo articolo: mi faccia dir 

tutto. E' necessario che anche coloro che in Italia ansiosamente ci 
aspettano: le mamme. le fi~te. le mogli, le famiglie, sappiano la 
nostra verità: chi usa la maschera non muore. 

Lo abbiamo constatato. 
Il Comando dispose che ci si incaricasse degli esperimenti di lan~ 

cio di gas in presenza di ufficiali e di truppa muniti di maschere, 

All'esperimento intervennero i comandanti d'armata. di divisione, 
di corpo d'armata, si portarono gatti e cani per constatare gli effetti 
letali dei gas. 

Uno spettacolo, comico e tragico nello stesso tempo, era. 
Una folla di ufficiali superiori e subaltemi con queste strane protu~ 

beranze al muso, con questi stranissimi occhiali giravano nel campo 
immenso in attesa del gettito. '; 

Quando la nuvola bianca, densa.lattiginosa fu lanciata nell"aria, ci 
respingemmo dentro, l'attraversammo, tomarommo ad attra~,ersarla, 
vi ~ostammo. 

Poi la nube lentamente passò: venne l'ordine di toglierci le 
maschere. 

·Un gattino spelacchiato, portato per provare l'effetto di gas, fu tro
vato morto rattrappito, contorto dalle contrazioni dell 'agonia; un 
cane morì poco dopo, i soldati, gli ufficiali non avvertirono alcun 
diSlurbo. 

La prova era riuscita. 
Chi usa'la maSchera non muore. 
Ora mai tutti i nostri soldati lo sanno, tuni sono forniti di masche~ 

re e in quanto all'austriaco: l'aspettiamo. 
Non è 10 spirito basso e volgare della vendetta che ci muove ad 

aspettare l'attacco. . 
No. 
E'l'affetto ai compagni nostri caduti. 
La morte con la morte bisogna pagarla. 
E' necessario. 
E' inevitabile. 
Lo sappiamo.noi dei reggimenti dalle mostrine rosse filettate di nero. 
Lo S3MO i colleghi dei reggimenti claile mostrine bianche, quelli 

dalle most rine bleu orlate di righene rosse. 
Così sarà e le pagine belle che il soldato di Puglia va segnando col 

proprio sangue sul libro della storia, di un'altra pagina di gloria si fre
geranno. 

Amici , giornalisti, propagandisti di Puglia, potete in nome nostro 
prometterlo. 

Un ' interessantissima lettera di Alfredo Violante (noto giornalista nativo di Rutigliano) indirizzata il 19 luglio del 1916 dal fronte (è sottote
nente nel 19° Reggimento Fanteria) agli "amici di Puglia": riguarda un tremendo attacco austriaco condotto con i gas asfissianti e pone l'esi
genza dell'uso della maschera antigas da parte delle truppe italiane. 
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"Dichiarazione di irreperibilità" (datata 14 settembre 1917) riguardante il soldato rutiglianese Giuseppe Spagnoli (classe 1896) che ha preso 
parte il 14 settembre 1917 alla battaglia del Monte S. Gabriele; 

"Sunto della dichiarazione di irreperibilità" (datato 6 ottobre 1924) riguardante il soldato di fanteria Giovanni Michele Tedesco (nato a 
Rutigliano nel 1891) che è stato dato per disperso in mare in seguito al siluramento del piroscafo da trasporto «Verona», avvenuto ad opera 
di un sottomarino nemico nel Mare Jonio l'II maggio 1918; 

"Dichiarazione di irreperibilità" (datata 22 agosto 1921) riguardante il soldato rutiglianese Nicola Poli (classe 1899) che ha preso parte il 15 
giugno 1918 ad un combattimento sul Piave. 
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A sinistra: il soldato rutiglianese Francesco Avella, fatto prigioniero dagli austriaci durante la ritirata di Caporetto, viene internato in un 
campo di prigionia in Belgio (occupato dalle truppe germaniche) e muore di tubercolosi polmonare il3 febbraio 1919 presso l' «Hòpital 
de l'Académie>> di Liegi (in rue des Anglais 21). Viene sepolto nel Cimitero di Robertmont; a destra: nota del comandante del 10° 
Reggimento Fanteria datata 4 novembre 1916 ed indirizzata al sindaco di Rutigliano; si prega di informare la famiglia del soldato 
Modesto Redavid (classe 1890) che lo stesso è rimasto ferito all'occhio sinistro in combattimento e risulta prigioniero degli austriaci 
nel campo di Parzova dal 18 giugno 1916 (alla fine della guerra il Redavid riesce, comunque, a tornare a casa). 
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Nota del comando del Deposito Bersaglieri di Livorno datata 20 febbraio 1918 ed indirizzata al sindaco di 
Rutigliano: si prega di informare la famiglia del caporale Francesco Di Donna che lo stesso è deceduto il 24 
novembre 1917 presso 1'81a Sezione di Sanità "in seguito ad asportazione di ambedue le gambe da granata". 
Nota del comando del 60° Reggimento Fanteria datata 14 giugno 1919 ed indirizzata al sindaco di Rutigliano: 
si prega di informare la famiglia del caporale Vito Palumbo che lo stesso è morto in combattimento sul Monte 
Pertica il 26 ottobre 1918. 
Nota del Centro di Mobilitazione Fanteria di Gaeta datata 17 gennaio 1919 ed indirizzata al sindaco di 
Rutigliano; in questa si comunica che presso il Deposito trovansi i seguenti "oggetti di pertinenza" del defunto 
militare Nicola Giuliano:un portafoglio, una fotografia della famiglia, una scatola contenente pasta dentifricia, 
un sacchetto con oggetti da toilette, il libretto di tiro, il libretto personale, varia corrispondenza privata, due 
immaginette sacre, più la somma di 209 lire e 50 centesimi. 
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Inventario degli "oggetti di pertinenza" del defunto caporale Vito Lorenzo Di Vittorio nativo di Rutigliano effettuato il 19 ottobre 1918 a 
cura del comando del 65° Reggimento Fanteria (il Di Vittorio è morto per broncopolmonite acuta presso l'ospedale n. 64 in San Michele 
delle Badesse-Padova): un orologio, un portamonete con 60 centesimi, un taccuino in pelle contenente 14 lire e un Encomio del Presidio 
Militare di Brindisi (il militare rutiglianese ha collaborato nel porto di Brindisi il 23 agosto 1917 alla cattura degli aviatori di un idrovo
lante austriaco abbattuto dopo un'incursione sulla città). 
Trasmissione (con nota del comando del 3° Reggimento Fanteria datata 29 novembre 1917) al sindaco di Rutigliano dei seguenti "oggetti 
di pertinenza" del defunto soldato Francesco Ottomano: una borsa da toilette, un pettine, un crocifisso, un portafoglio con 35 centesimi e 
varia corrispondenza. 
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A sinistra: nota del comandante del l 0° Reggimento Fanteria datata l ° febbraio 1918 ed indirizzata al sindaco di Rutigliano; si prega di 
informare la famiglia del soldato Matteo Loiotile (classe 1890) che lo stesso risulta prigioniero in Austria dal 26 marzo 1917 ed interna
to nel campo di Sigmundsherberg; a destra: nota del comandante del «Deposito Fanteria Aquila» datata 4 agosto 1917 ed indirizzata al 
Sindaco di Rutigliano; si richiede se il soldato Vito Florio, disperso in combattimento il 24 maggio 1917, abbia dato notizie di sé alla 
famiglia. 
Con nota del 7 agosto 1917 il Sindaco di Rutigliano informa il suindicato comandante di aver saputo dalla famiglia del soldato Vito 
Florio che lo stesso trovasi prigioniero degli austriaci nel campo di Sigmundsherberg. 
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Cartolina postale di Domenico Di Vittorio (guar
dia di finanza inserita nel 17° Battaglione - 53" 

Compagnia-zona di guerra) datata 12 maggio 
1916 ed indirizzata all ' amico Francesco Caforio, 

residente in Rutigliano (alla via «sotto 
Fragassi»), non ancora partito per il fronte. Nello 

scritto viene presentato un rapido quadro della 
guerra (<<vi sono fanti - operai che costruiscono 
strade e ponti , vi sono uomini che scavano trin

cee, si sentono continuamente colpi di cannone e 
si fanno vedere gli aeroplani austriaci»). 

Carta postale redatta da Vincenzo Potenzi eri ed 
indirizzata alla moglie in Rutigliano (23 dicem

bre 1917): il fante rutiglianese, prigioniero nel 
campo austriaco di Milowitz - Lissa, richiede la 

spedizione di «pane, tabacco e farina di ceci». 
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A sinistra: nota del comando del 5° Reggimento Bersaglieri datata 3 marzo 1917 ed indirizzata al Sindaco di Rutigliano; si prega di 
informare la famiglia del militare Vito Liborio Losito (classe 1895) che lo stesso, dato per disperso in combattimento, risulta, inve
ce, prigio~iero in Austria dal 3 luglio 1916 ed internato nel campo di Mauthausen. 
A destra: nota del comandante del 6°- 15° Reggimento Bersaglieri datata 13 ottobre 1918 ed indirizzata al sindaco di Rutigliano; si 
prega di informare la famiglia del militare Vito Domenico Valenzano (classe 1887) che lo stesso, catturato dagli austriaci in combat
timento ed internato in Moravia, è morto "di polmonite e di esaurimento" il 23 febbraio 1918 nell'Ospedale della Croce Rossa di 
Wikoevitzger. 
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Lettera scritta da Cosimo Nazzare nella città di Brindisi il 27 febbraio 1920 ed indirizzata al sindaco di Rutigliano. Si tratta di uno straordi
nario - incredibile racconto di guerra: il Nazzare è stato rinchiuso nel carcere di Budapest insieme al rutiglianese Francesco Florio, in quanto 
con questi ha tentato di evadere dal campo di prigionia (i due sono stati ripresi dai gendarmi mentre cercavano di attraversare il Danubio); 
agli inizi del 1920 il Nazzare viene, però, messo in libertà per conclusione della sua pena detentiva e nell'andar via dal carcere di Budapest 
riceve dal Florio (costretto a restare ancora in galera) una lettera con la preghiera di farla pervenire in Italia alla sua famiglia, la quale ignora 
quale fine abbia lui fatto (ha scritto diverse volte, ma non ha mai ricevuto risposta); durante il lungo viaggio intrapreso per tornare in patria 
la lettera ricevuta dal compagno gli viene purtroppo trafugata insieme al portafoglio; tra mille difficoltà e pericoli il Nazzare attraversa a 
piedi i Balcani e da un imprecisato porto della Dalmazia o della Grecia riesce, infine, ad imbarcarsi e a giungere a Brindisi; qui, prima di 
procedere verso il suo paese natio (Manocalzati - Avellino) scrive la presente lettera al sindaco di Rutigliano e lo prega (non avendo più l'in
dirizzo della casa del commilitone) di informare i genitori del Florio che il loro figliolo trovasi vivo nel carcere militare della capitale 
dell'Ungheria, anche se "sofferente di deperimento organico" per mancanza di cibo. 
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Alla fine della guerra un gruppo di eminenti cittadini di Rutigliano dà vita ad un "Comitato" con l'obiettivo di erigere 
un "Monumento ai Caduti" e affida l'incarico della costruzione di questo al concittadino scultore Vitantonio De Bellis. 
L'Amministrazione Comunale sostiene l'iniziativa con una somma di lire 16.000, ma poiché non è sufficiente per l'intera 
realizzazione dell'opera viene fatta una "sottoscrizione popolare" e lire 2.000 giungono anche dai rutiglianesi emigrati in 
America. Però, nel momento in cui il "Comitato" (presieduto da Oronzo Gassi) comincia ad operare in modo concreto si 
creano nel paese forti tensioni a riguardo del soggetto da dare al monumento in bronzo che si vuole creare (si vocifera addi
rittura che un certo "signore", presumibilmente appartenente alla famiglia Messeni, vorrebbe far raffigurare nella statua il 
proprio figlio caduto in guerra). Così, un gruppo di cittadini (appoggiato anche da numerosi ex combattenti) abbraccia l'i
dea di fondare un nuovo "Comitato" super partes e fa pressioni sul Prefetto affinché sciolga il "Comitato" precedentemente 
costituito. Il Prefetto, tuttavia, non interviene anche perché non vuoi ledere gli interessi dello scultore De Bellis, al quale è 
stato affidato l'incarico della realizzazione dell'opera attraverso un vero e proprio contratto. Giungono, intanto, le elezioni 
amministrative del 1920 e il gruppo di cittadini e di ex combattenti oppositori del "Comitato" conquista il Municipio. Il De 
Bellis, allora, viene convinto a rescindere il contratto già stipulato, viene sollecitato a sottoscriverne uno nuovo e gli si 
richiede, però, l'impegno di erigere un monumento che sia in grado di ricordare indistintamente tutti i caduti rutiglianesi. Su 
questa base viene sciolto il vecchio "Comitato" e se ne istituisce un altro (il "Comitato Generale", composto da una sessan
tina di persone, con una "commissione esecutiva" guidata dal cav. Vito Colamussi); da parte sua il Consiglio Comunale, 
sostenitore del nuovo organismo (in questo ora sono rappresentati cittadini di tutte le classi sociali e di tutti i partiti) ricon
ferma il pieno impegno del Municipio a finanziare per gran parte l'opera, rilancia nel contempo pure una sottoscrizione 
popolare e stabilisce in "un pezzo di suolo pubblico" di Piazza XX Settembre il punto dove deve essere innalzato il monu
mento. 

Ad un certo momento, poiché i Comuni di Conversano e di Noicattaro inaugurano i loro Monumenti ai Caduti nei 
mesi di novembre e di dicembre del 1922 i rutiglianesi cominciano a premere affinché il De Bellis appronti il progetto defi
nitivo e realizzi subito l'opera; in questa fase il De Bellis entra in rapporti di collaborazione artistica con il maestro 
Gaetano Civera che contribuisce ad approntare e a disegnare il bozzetto di un prestigioso gruppo bronzeo, ma poi subito 
dopo rompe ogni intesa con lui per motivi di interesse e tutto ciò non consente di giungere alla realizzazione in loco del 
monumento. L'artista rutiglianese in ogni caso s'assume completamente la responsabilità di portare a compimento il lavoro 
e presenta diversi altri bozzetti ritoccati, senza, però, giungere mai al bozzetto - modello conclusivo-definitivo. Passa altro 
tempo, ma del monumento di Rutigliano non si vede traccia e ciò crea grande disappunto tra i cittadini che prendono ora a 
criticare e ad attaccare anche la dirigenza del nuovo "Comitato", anche perché tutti i fondi - finanziamenti occorrenti sono 
stati ormai da tempo raccolti. Nel 1927 si vede finalmente il piedistallo del monumento, ma la modellazione al naturale del 
gruppo bronzeo non è ancora impostata. A questo punto il presidente del "Comitato" (il cav. Vito Colamussi) indignato 
decide di venir fuori dall'impasse e con l'aiuto del concittadino avv. Pasquale Antonelli e d'intesa con lo stesso scultore De 
Bellis richiede in Napoli la collaborazione - consulenza dell'insigne prof. Carlo De Veroli, e nello studio di questi viene 
finalmente modellato il gruppo bronzeo del Monumento di Rutigliano. 

Il De Bellis, così, con ulteriore aggravio di spesa prende ad andare spessissimo a Napoli per seguire i lavori di fusione, 
che vengono affidati alla rinomata Fonderia Chiurazzi. Si giunge ormai nella fase dell'inaugurazione del monumento, però 
il De Bellis tarda a presentare (come da bozzetto) il modello delle due aquile che debbono ornare i fianchi del piedistallo: si 
riduce all'ultimo momento e il risultato, in verità, non è esaltante, al punto che la stessa Fonderia Chiurazzi per non far "sal
tare" la data dell'inaugurazione, prevista - fissata per il 17 settembre del 1929, decide di incaricare un proprio tecnico affin
ché la modellatura delle aquile sia realizzata in modo assolutamente perfetto. Quando tutto è pronto per la cerimonia giunge 
inaspettata una "diffida" del Tribunale di Bari contro il cav. Vito Colamussi, presidente del "Comitato" e contro Vitantonio 
De Bellis per conto dello scultore Gaetano Civera, il quale sostiene di essere l'unico vero autore del progetto. A dispetto di 
tali incredibili vicissitudini (queste proseguono nel tempo con lunghi strascichi legali - burocratici) lo splendido 
Monumento ai Caduti di Rutigliano viene, comunque, inaugurato il 17 settembre del 1929 con un grande concorso di folla e 
alla presenza di tante autorità civili, militari e religiose (interviene monsignor Domenico Lancellotti, vescovo della diocesi 
di Conversano). La seguente scheda è stata tratta da un'ampia ricerca effettuata presso l'Archivio Storico del Comune di 
Rutigliano delle operatrici culturali Isa Ventrella ed Elisabetta Lozupone. 
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Vitantonio De Bellis nasce a Rutigliano il 24 novembre del 1887 
da Giuseppe De Bellis e da Maria Carmela Pappalepore. 
A 14 anni si rivela già un artista e scolpisce ad arte capitelli e 
colonne, collaborando all'attività edile del padre. A 16 anni viene 
mandato a Napoli per studiare presso l' "Istituto di Belle Arti" e per 
fare esperienza con i più valenti maestri dell'epoca. Completati gli 
studi a 20 anni torna in Puglia e comincia una feconda carriera di 
artista - scultore, scandita da una lunga serie di committenze pub
bliche e private. Legato alla cultura classica ottocentesca, realizza 
diverse sculture funerarie e numerosi busti raffiguranti personaggi 
e figure di rilievo della storia di Puglia (monsignor Domenico 
Morea, l'onorevole Giuseppe Di Vagno, il senatore Antonio De 
Tullio, l'avvocato Giuseppe Papalia, ecc.); progetta in Bari pure 
alcuni importanti edifici religiosi (come la Chiesa del Redentore e 
la Chiesa dei Padri Cappuccini) e varie opere architettoniche (come 
la Fontana Monumentale dell' Acquedotto Pugliese alla Fiera del 
Levante e come l'Istituto San Paolo in Via Vassallo). Crea, infine, 
in numerosi comuni pugliesi, a partire dalla fine della prima guerra 
mondiale, significativi Monumenti ai Caduti in bronzo di diversa 
tipologia (a Conversano, a Rutigliano, a Carbonara, a Casamassima, 
a Modugno, a Cassano Murge, a Torre S. Susanna, ad Erchie, a 
Genzano, a Brindisi, ecc.). I Monumenti ai Caduti realizzati in 
Puglia dal maestro De Bellis sono opere che, se anche talvolta 
comportano non pochi problemi (d'intesa) con gli amministratori 
comunali dell'epoca, restano nel tempo come segni indelebili della 
storia e della cultura della regione. 
Nel 1943 dà vita alla scultura intitolata «La Madre del Disperso» 
(d'influsso verista), conservata presso la Galleria Svengoli in via 
Nicolai a Bari. L'artista rutiglianese muore nel capoluogo pugliese 
nel 1977. 

Il gruppo bronzeo del Monumento ai Caduti di Rutigliano e lo scul
tore Vitantonio De Bellis. 
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MILITARI MOLESI MORTI DURANTE LA GRANDE GUERRA (1915-1918) IN BATTAGLIA O IN SEGUITO A FERITE O MALATTIE 

Cognome e nome 

UFFICIALI 
Buonsante Giacomo fu Vito 
Calderazzi Filippo fu Michele 
Clemente Nicola 
Conti Alessandro 
De Rienzo P.do 
De Stasi Luigi Tommaso fu Vito 
Introna Pietro fu Francesco 
Rossi Armando fu Guglielmo 
SOTTOCAPI R. M. 
Capotorto Vitantonio fu Francesco 
Cole Ila Michelangelo fu Nicola 
Fanizza Domenico fu Giovanni 
Grattagliano Tommaso fu Antonio 
Pinto Pietro fu Sabino 
SOTTUFFICIALI 
Alborea Stefano fu Nicola 
Calabrese Antonio fu Domenico 
Clemente Vito fu Vitangelo 
Colucci Angelo fu Vito Marino 
De Palma Leonardo fu Vitangelo 
Iacoviello Marino fu Vito 
Lasciami Augusto Amilcare fu I. 
Luisi Francesco fu Vitantonio 
Luisi Giuseppe Domenico fu V. A. 
Tribuzio Francesco fu Domenico 
Valentini Giovanni fu Onofrio 
CANNONIERI 
Rizzi Tommaso fu Nicola 
Santoro Michele fu Domenico 
MARINAI 
Barbanente Vito fu Vitantonio 
Clemente Sante fu Pietro 
Colella Vito fu Giuliano 
Colonna Francesco fu Francesco 
Del Re Vitantonio fu Francesco 
Deliso Vincenzo fu Pietro 
Furio Girolamo fu Vitoronzo 
Furio Vito fu Oronzo 
Guglielmi Modesto fu Vito 
Perrone Vito fu Vito 
Rizzi Vito fu Paolo 
Russo Giovannantonio fu Domenico 

Data decesso 

29-10-1917 
nel 1921 
ne11918 
nel 1917 
nel 1920 

18-11-1916 
27-08-1917 
10-11-1915 

16-04-1918 
07-07-1915 
09-11-1918 
27-09-1915 

26-11-1918 
21-08-1918 

nel 1919 

22-10-1917 
28-02-1918 
17-08-1916 
21-11-1915 
16-11-1916 
21-04-1916 

17-03-1918 
29-02-1920 

16-07-1918 
06-10-1917 
14-08-1916 
29-08-1916 
15-05-1917 
14-08-1916 

16-08-1917 
08-08-1916 
14-01-1919 
06-05-1916 

Luogo decesso 

sul Piave 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
nell'ospedale da campo n. 231 
sull'altopiano di Bainsizza 
sul Monte S.Michele 

mancano le relative notizie 
in mare 
in mare 
Pesaro 

Trieste 
sul Piave 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
sul medio Isonzo 
Genova 
sul medio Isonzo 
nella sezione di sanità n. 21 
Val D'Astico 
nella sezione di sanità n. 21 

in mare 
Mola 

Venezia 
in mare 
in mare 
in mare 
sul Regio esploratore «Aquila» 
in mare 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
in mare 
Venezia 
Brindisi 
Mola 

Causa decesso 

disperso nel ripiegamento 
per infermità contratta in guerra 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 

mancano le relative notizie 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 

Onorificenze 

medaglia di bronzo al V.M. 
medaglia d'argento al V.M. 

medaglia di bronzo al v'M. 

per incidente di aviazione medaglia di bronzo al v'M. 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 

per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
disperso in combattimento 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 

scomparso in seguito ad affondamento-nave 
per malattia 

per ferite riportate in combattimento 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 
scomparso in seguito ad affondamento-nave 
per ferite da fatto di guerra 

medaglia d'argento al v'M. 

scomparso in seguito ad affondamento-nave medaglia di bronzo al v'M. 
mancano le relative notizie 
mancano le relative notizie 
per infortunio da fatto da guerra 
per ferite riportate in combattimento 
per malattia 
per malattia 

medaglia di bronzo al v'M. 
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Cognome e nome Data decesso Luogo decesso Causa decesso Onorificenze 

Valentini Lorenzo fu Gaetano 17-10-1920 Mola per malattia 
SOLDATI 
Abatangelo Francesco fu Giuseppe 19-07-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Aloia Leonardo fu Brunetto 05-11-1918 San Giovanni di Manzano per infortunio 
Aloia Tommaso fu Brunetto 12-07-1916 nella sezione di sanità n. 8 per ferite riportate in combattimento 
Amodio Nicola fu Francesco 01-11-1916 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Avelluto Giovanni Batt. fu Giuliano 22-01-1918 Macedonia per ferite riportate in combattimento 
Avelluto Giovanni fu Giovanni 03-12-1917 sul Monte Cismon per ferite riportate in combattimento 
Battista Luigi fu Giovanni 29-06-1918 in prigionia per malattia 
Bellaguerra Vito fu Giovanni B. 29-10-1918 Roma per malattia 
Bellantuono Giovanni fu Nicola 27-10-1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento 
Bellantuono Vito fu Michele 30-10-1918 nella sezione di sanità n. 25 per ferite riportate in combattimento 
Borghi Antonio fu Stefano 14-05-1917 sul Monte S. Marco disperso in combattimento 
Brunetti Francesco fu Simone 15-05-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Brunetti Giuseppe fu Brunetto 26-05-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Buondoro Luigi 25-01-1918 Mola per malattia 
Buonsante Francesco fu Vito ........... .. .. .... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Buonsante Giuseppe fu Gaspare 02-11-1915 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Bux Michele fu Giuseppe .................. . mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Calabrese Giuseppe fu Vitantonio 21 -07-1915 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Calisi Giuseppe fu Giuseppe 29-06-1916 sul Carso in seguito ad azione di gas asfissianti 
Calisi Nicola fu Giuseppe 14-10-1916 nell'ospedale da campo n. 31 per ferite riportate in combattimento 
Campagna Vito F. fu Giuseppe 06-05-1916 sul monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Caputo Biagio fu Giacomo 28-08-1917 sull'altopiano di Bainsizza disperso in combattimento 
Caputo Domenico fu Antonio L. 08-11-1915 nella sezione di sanità n. 31 per ferite riportate in combattimento 
Caputo Pietro fu Michele 03-03-1919 Eritrea per malattia 
Caputo Vito fu Andrea 25-10-1918 in prigionia per malattia 
Cascella Giuseppe fu Domenico 02-11-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Castiglione Leonardo fu Vito ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Catalano Donato A. fu Francesco 09-10-1918 nell'ospedale da campo n. 246 per malattia 
Catalano Giuseppe fu Nicola 15-09-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Catalano Matteo fu Nicola 07-04-1918 in prigionia per malattia 
Catalano Vito Marino fu Nicola 18-06-1916 sull'altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento 
Cinquepalmi Giovanni fu Nicola 15-09-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Cipriani Donato fu Francesco .......... ... ...... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Colella Matteo fu Nicola ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Colella Giuliano fu Vitantonio 14-05-1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Colella Nicola fu Donato 02-01 -1919 Venezia per malattia 
Colonna Giovanni fu Antonio 14-03-1916 Bari per malattia 
Conenna Francesco fu Angelo ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Conenna Giuseppe fu Girolamo 01-11-1916 sul Carso disperso in combattimento 
Converso Donato fu Nicola 25-10-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
D'Alessandro Giovanni fu V. A. 29-06-1916 sul Monte S. Michele in seguito ad azione di gas asfissianti 
D'Ambruoso Vito A. fu Vitangelo 22-05-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
De Serio Donato fu Pietro 01-06-1917 ambulanza chirurgica d'armata n.1 per ferite riportate in combattimento 
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De Silvio Francesco fu Giuseppe .................. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Decreti Vincenzo 18-02-1918 in prigionia per malattia 
Defonte Simone 20-08-1917 sul Carso mancano le relative notizie 
Del Re Giuseppe fu Giuseppe 27-02-1919 Taranto per malattia 
Del Re Pietro fu Nicola 07-10-1916 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Deliso Vitantonio fu Pellegrino 23-05-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Delle Grazie Nicola fu Felice ..... .............. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Dellegrazie Vito A. fu Domenico 18-10-1918 Albania per malattia 
Demonte Francesco fu Giovanni 05-09-1916 nella sezione di sanità n. 38 per ferite riportate in combattimento 
Demonte Nicola fu Felice .. .... ............. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Demonte Nicola fu Francesco 04-09-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Demonte Nicola fu Vincenzo 24-11-1918 Senigallia per malattia 
Demonte Sante fu Giuseppe 06-11-1917 sul Monte Grappa disperso in combattimento 
Demonte Sante fu Pietro ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Demonte Vito fu Giuseppe 06-04-1918 Mola di Bari per malattia 
Di Bari Michele fu Pietro 11-05-1917 nell'ospedale da campo n. 85 per malattia 
Di Fonte Simone fu Angelo 20-08-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Di Gioia Francesco fu Domenico 29-10-1917 sul Piave mancano le relative notizie 
Di Tredici Giovanni fu Sabino 27-01-1918 sul Monte Grappa per ferite riportate in combattimento 
D'Orazio Giuseppe fu Giovanni 10-10-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Esposito Edmondo fu Eduardo 13-07-1916 sul Monte Zebio per ferite riportate in combattimento 
Esposito Pasquale fu Francesco 20-05-1918 sul Grappa per ferite riportate in combattimento 
Fanizza Giovanni fu Girolamo 18-12-1918 Udine per malattia 
Fanizza Giovanni fu Vitantonio 20-05-1915 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Fanizza Michele fu Bartolomeo 25-10-1917 sul Piave disperso nel ripiegamento 
Farella Giovanni fu Vito 24-12-1918 nell'ospedale da campo n. 85 per malattia 
Furio Domenico fu Vitantonio ...... ............. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Furio Gerardo fu Francesco 21-08-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Furio Girolamo Michele fu Vito 02-11-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Furio Vito fu Oronzo 27-05-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Gaudiuso Francesco P. fu Francesco 25-11-1917 Mola per malattia 
Gentile Leonardo fu Giuseppe 24-05-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Gentile Leonardo fu Vito Alberto 29-06-1916 sul monte S. Michele in seguito ad azione di gas asfissianti 
Gentile Pietro fu Matteo 07-04-1918 in mare scomparso in seguito ad affondamento-nave 
Giammaria Luca Antonio fu Vito 20-10-1918 Bari per malattia 
Giustino Francesco fu Vitangelo 09-08-1916 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Grande Nicola fu Giacomo 01-07-1916 nell'ospedale da campo n. 206 in seguito ad azione di gas asfissianti 
Griseta Angelo fu Vito 24-10-1917 sull'altopiano di Bainsizza disperso in combattimento 
Griseta Nicola fu Giuseppe 27-09-1917 ambulanza chirurgica d'armata n. 5 per ferite riportate in combattimento 
Iacovelli Vito fu Vito 11-12-1918 Brindisi per malattia 
Iacoviello Marco fu Francesco 19-11-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Ingravallo Francesco fu Nicola ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Ingravallo Ottavio D. fu Domenico 29-06-1916 sul Monte S. Michele in seguito ad azione di gas asfissianti 
Intini Francesco fu Sante 17-09-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Intini Giuseppe fu Sante 20-06-1916 sul Monte Cristallo disperso in combattimento 
Laruccia Cosmo fu Felice 25-05-1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
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Laterza Domenico fu Giuseppe 08-07-1918 ospedale chirurgico mobile «città di Milano» per ferite riportate in combattimento 
Laterza Giovanni fu Onofrio 13-01-1916 nell'ospedaletto da campo n. 76 per ferite riportate in combattimento 
Lauro Giuseppe fu Francesco 06-11-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Lepore Ottavio fu Giuseppe 12-10-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Lepore Vito fu Giovanni Battista 07-08-1916 nell'ospedaletto da campo n. 77 per ferite riportate in combattimento 
Liotine Giacomo fu Giovanni 26-11-1917 Bassano per ferite riportate in combattimento 
Lorusso Vitantonio fu Vito 24-10-1918 Nocera Inferiore per malattia 
Lorusso Vito Michele fu Vito 11-10-1916 ambulanza chirurgica d'armata n. 4 per ferite riportate in combattimento 
Maisto Pasquale fu Leonardo ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Mancini Pietro fu Marino 17-07-1916 nell'ospedaletto da campo n. 47 per ferite riportate in combattimento 
Mancini Pietro fu Nicola .................. . mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Mangarelli Leonardo fu Francesco ................ .. . mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Mangiarano Vincenzo fu Vito 22- 10-19 17 sul campo disperso in combattimento 
Mariano Francesco fu Giuseppe 27-11-1918 nell'ospedale da campo n. 204 per malattia 
Mariano Nicola fu Giuseppe 02-11-1915 sul Monte Zebio disperso in combattimento 
Mariano Vito fu Vito 08-07-1917 in prigionia per malattia 
Marinelli Antonio fu Marino 24-10-1918 Francia in seguito ad azione di gas asfissianti 
Marinelli Antonio fu Pasquale 26-09-1918 nell'ospedale da campo n. 240 per malattia 
Marinelli Giuliano fu Francesco 24-05-1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Marinelli Vito fu Rocco ......... .......... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Martinelli Francesco fu Giovanni 24-06-1918 Mola per malattia 
Moccia Vito fu Leonardo 01-04-1918 in prigionia per malattia 
Montanaro Giuliano fu Vito 21-12-1917 in prigionia per malattia 
Muscatelli Angelo fu Vitantonio 19-06-1916 sull'altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento 
Napoletano Giuseppe fu Pietro 01-11-1915 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Nardulli Giacomo fu Vito 30-05-1917 sul Monte Santo disperso in combattimento 
Padovano Brunetto fu Vito 20-11-1917 sul Piave per ferite riportate in combattimento 
Padovano Domenico fu Giacomo 24-04-1917 nella 83' sezione di sanità per ferite riportate in combattimento 
Padovano Domenico fu Giuseppe ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Padovano Domenico fu Luigi 27-09-1915 scomparso in mare infortunio per fatto di guerra 
Palazzo Marino fu Vito 08-05-1917 Bari per malattia 
Palazzo Sante fu Francesco 14-01-1918 sul Monte Asolone per ferite riportate in combattimento 
Palazzo Vito fu Antonio 26-07-1915 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Paradiso Nicola fu Vitantonio .. ................. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Parato Biagio fu Giambattista 04-04-1918 in prigionia per malattia 
Parato Domenico fu Giuseppe 12-09-1917 nella sezione di sanità n. 34 per ferite riportate in combattimento 
Parato Leonardo fu Giovanni 26-08-1917 nella sezione di sanità n. 89 per ferite riportate in combattimento 
Parente Nicola fu Giuseppe 21-08-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Pasquale Donato fu Donato 04-06-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Pesce Domenico fu Tommaso 17-10-1918 nell'ospedale da campo n. 314 per malattia 
Pesce Martino fu Giovanni G. nel 1918 mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Pesce Martino fu Giovanni 10-12-1918 Venezia per malattia 
Pietanza Beda fu Luigi 18-09-1918 Parma mancano le relative notizie 
Pollice Francesco fu Vito 24-02-1916 in prigionia per ferite 
Quaranta Pasquale fu Francesco 03-11-1918 sul Monte Grappa per ferite riportate in combattimento 
Quaranta Pasquale fu Matteo 01-09-1918 in prigionia per malattia 

~-------------------------~--------------------------~ 
245 



Cognome e nome Data decesso Luogo decesso Causa decesso Onorificenze 

Quaranta Pasquale fu Nicola 03-03-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Rago Nicola fu Giuseppe 30-08-1918 Storo per ferite riportate in combattimento 
Rago Vito Modesto fu Vito 19-08-1917 sul medio Isonzo disperso in combattimento 
Ranieri Leonardo fu Matteo 21-10-1915 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Ranieri Pietro fu Giuseppe 08-07-1918 Vicenza per ferite riportate in combattimento 
Ranieri Vito fu Matteo 14-02-1916 sul Monte Sabotino per ferite riportate in combattimento 
Recchia Giovanni fu Vitantonio 16-03-1916 Mola per malattia 
Recchia Vito Antonio fu Nicola 07-08-1916 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Recchia Vito fu Vincenzo 14-09-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Ricco Raffaele fu Luigi ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Rizzi Vito fu Paolo 14-01-1919 Brindisi per malattia 
Rizzi Vito Natale fu Pietro 08-10-1918 Albania per malattia 
Roca Francesco fu Giuseppe 04-07-1915 sul Carso disperso in combattimento 
Roca Francesco fu Pietro ................... mancano' le relative notizie mancano le relative notizie 
Roca Vito fu Gaetano .. ............. .... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Roca Vito fu Paolo 11-05-1917 Latisana per malattia 
Roca Vito fu Vito ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Roca Vito Gaetano fu Giovanni 18-06-1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento 

. Rotondi Angelo fu Natale 29-06-1916 sul Monte S. Michele in seguito ad azione di gas asfissianti 
Rotondi Sebastiano fu Domenico 04-02-1920 Castellammare di Stabia per malattia 
Rotondi Sebastiano fu Vito 31-10-1918 Albania per malattia 
Ruggiero Vito fu Giuseppe 29-09-1917 sul Monte Pasubio per ferite riportate in combattimento 
Sallustio Gennaro fu Giovanni 07-08-1916 sul medio Isonzo disperso in combattimento 
Sansone Francesco fu Pietro 14-10-1918 nell'ospedale da campo n. 98 per malattia 
Sansone Giovanni fu Riccardo ............. .. .. .. mancano le relative notizie scomparso in prigionia 
Sansone Giuseppe fu Riccardo 10-10-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Scarimbolo Giovanni fu Giuseppe 19-09-1918 Albania per malattia 
Schiavone Rocco fu Paolo. .... .............. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Scognetti Vitantonio fu Francesco 18-12-1915 nella conca di Plezzo per ferite riportate in combattimento 
Siciliano Nicola fu Pietro 29-06-1916 sul Monte S. Michele disperso in combattimento 
Solipasso Rocco fu Matteo 19-11-1915 nella sezione di sanità n. 21 per ferite riportate in combattimento 
Spada Guido 14-08-1916 sul monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Spilotros Colonna Martino fu Vito 23-03-1917 nell'ospedale da campo n. 68 per malattia 
Surdo Antonio fu Francesco 20-06-1918 nella sezione di sanità n. 84 infortunio per fatto di guerra 
Surdo Antonio fu Vincenzo 30-06-1916 nell'ospedale da campo n. 207 in seguito ad azione di gas asfissianti 
Susca Giovanni fu Giuseppe 10-10-1916 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Tagarelli Andrea fu Giuseppe 03-05-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Tauro Modesto fu Antonio ........... .. ...... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Terrafino Vito fu Michele 08-07-1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Treviso Nicola fu Paolo 01-10-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Troiano Francesco fu Giuseppe ... ... ............. mancano le relatiiVe notizie mancano le relative notizie 
Trucci Francesco fu Francesco 20-09-1916 nell'ospedale di guerra n. 73 per ferite riportate in combattimento 
Vngaro Matteo fu Giuseppe 04-03-1917 sul Monte Seluggio per ferite riportate in combattimento 
Vngaro Pasquale fu Onofrio 02-11-1915 nella sezione di sanità n. 21 per ferite riportate in combattimento 
Vaccarelli Vito fu Giacomo ................... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Verga Giovanni fu Marco 12-11-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
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Verga Saverio fu Giovanni 07-07-1917 nella conca di Plezzo infortunio per fatto di guerra 
Verga Vito fu Giovanni 04-08-1918 in prigionia per malattia 
Vicedomini Angelo fu Vincenzo 24-10-1915 sul Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Vitulli Girolamo fu Girolamo 20-07-1918 Bari per malattia 

ALTRI MILITARI MOLESI DECORATI NELLA GRANDE GUERRA (1915-1918) 

Cognome e nome Data Luogo Onorificenze 

UFFICIALI 
Lieggi Giovanni 06-08-1916 S.Martino del Carso medaglia di bronzo al Y.M. 
Roca Francesco 15-01-1918 Monte Asolone medaglia di bronzo al V.M. 
Sachi-Pinna Armando 14-08-1915 Monte Sabotino medaglia d'argento al Y.M. 

SOTI'UFFICIALI 
Berlen Domenico 18-05-1916 Monte Collo medaglia d'argento al Y.M. 

SOLDATI 
Caputo Giuseppe 18-06-1916 Monte Zovetto medaglia di bronzo al Y.M. 
Colella Giovanni 16-06-1918 Canale Fossetta ( Piave) medaglia di bronzo al V.M. 
Damato Vito 27-03-1916 Bosco Lancia medaglia d'argento al Y.M. 
.De Bellis Ignazio 06-08-1916 Monte S. Michele medaglia di bronzo al Y.M. 
Di Fonso Pietro 28-09-1917 Veliki-Sella di Dol medaglia d'argento al V.M. 
Marchetti Francesco 15-09-1917 Altopiano di Bainsizza medaglia di bronzo al V.M. 
Parenti Angelo 17-10-1918 Piave medaglia d'argento al Y.M. 
Ruggiero Pasquale 29-09-1918 Aijne (Francia) croce al Y.M. 
Tinelli Rocco 23-06-1918 Montagna di Blignis (Reims) medaglia d'argento al Y.M. 
Valle Michele 28-11-1917 Schivi medaglia d'argento al Y.M. 

Alla messa a punto dell'elenco dei caduti e dei decorati mo/esi nella Grande Guerra hanno lavorato: Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Francesco Vacca, 
Franco Cicorella e Guido Lorusso. 
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MILITARI CONVERSANESI MORTI DURANTE LA GRANDE GUERRA (1915-1918) IN BATTAGLIA O IN SEGUITO A FERITE O MALATTIE 

Cognome e nome 

UFFICIALI 
Accolti Gil Antonio di Alfredo 
Bolognini Pietro di Pasquale 
Console Pasquale di Raffaele 
D'Onofrio Giovanni di Beniamino 
Gallietti Nicola di Antonio 
Majellaro Geremia di Saverio 
Minunni Nicola di F.sco Paolo 
Simone Giovanni di Sante 
Tria Pasquale di Raimondo 
SOTIUFFICIALI 
Accolti Gil Vito Donato di Carlo 
Curci Pasquale di Francesco 
*D'Alessandro Giovanni di Raffaele 
D'Aloia Michele di Francesco 
D'Attoma Francesco di Domenico 
De Girolamo Vito di Matteo S. 
Galizia Vito di Giuseppe 
Grasso Francesco di Giacomo 
*Grattagliano Vitantonio di Domenico 
*Iaia Angelo di Pietro 
*Innamorato Giuseppe di Giuseppe 
L'Abbate Gennaro di Angelo 
*Laviola Cosmo di Raffaele 
*Laviola Rocco di Raffaele 
Marzulli Domenico di Nicola 
*Narracci Giuseppe di Domenico 
Pantaleo Donato di Vito 
*Paradiso Vincenzo di Pietro 
*Pascale Giovanni di Michele 
Renna Vito di Michele 
Sperti Francesco di Luigi 
Tinelli Giacomo 
Vitto Vincenzo di Domenico 
VOLONTARI 
*Martino Rocco di Nicolantonio 
SOLDATI 
Abbruzzese Cosimo di Raffaele 
Abbruzzese Francesco di Cosimo 
Achille Pietrangelo di Giacomo 
Achille Vitangelo di Francesco 
Albino Armando 
Alfarano Alfredo di Francesco 

Data decesso 

16-09-1916 
24-05-1917 
04-12-1915 
19-06-1918 
20-12-1917 
01-11-1915 
13-04-1916 
16-06-1918 
27-12-1918 

11-12-1917 
08-10-1916 
02-06-1916 
10-11-1918 
06-08-1916 
10-08-1916 
22-11-1917 
18-01-1918 
28-01-1919 
16-11-1915 
27-10-1917 
17-06-1918 
06-10-1918 
12-09-1917 
19-10-1916 
14-09-1916 
19-05-1917 
25-09-1918 
25-10-1916 
17-03-1916 
27-10-1917 

10-08-1918 

27-08-1917 

14-11-1916 
24-07-1918 
19-11-1915 
25-10-1915 
30-12-1916 
01-11-1916 

* Nominativo non inciso sul Monumento ai Caduti. 

Luogo decesso 

quota 208 nord sul Carso 
Pod-Koriti sul Carso 
Ospedaletto da campo n. 102 (Percole) 
Monte ValbeUa (Cottalunga) 
Monte Grappa 
Cividale 
Roncegno in Val Sugana (S. Osvaldo) 
Campo di Fossetta (Piave) 
Verona -ospedale militare 

Causa decesso 

per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
in combattimento 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per malattia 

Cassel per malattia durante la prigionia 
quota 208 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Monte Sabotino per ferite riportate in combattimento 
Roma per ferite riportate in combattimento 
Monte S.Michele per ferite riportate in combattimento 
Monte S. Michele disperso in combattimento 
Monte Grappa per ferite riportate in combattimento 
Piave per ferite riportate in combattimento 
Conversano per malattia 
Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Sul Carso disperso in combattimento 
Zenson di Piave scomparso in combattimento 
Furci per malattia 
Monte S. Gabriele disperso in combattimento 
Ambulanza chirurgica d'armata n.3 per ferite riportate in combattimento 
sul Carso per ferite riportate in combattimento 
sul Carso per ferite riportate in combattimento 
in prigionia per malattia durante la prigionia 
medio Isonzo per ferite riportate in combattimento 
Ospedaletto da campo n. 92 (Ramaus) per ferite riportate in combattimento 
Piave disperso nel ripiegamento 
mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Vieselborug per malattia durante la prigionia 

Monte Cappuccio 

Monte San Marco 
Kresignach (Germania) 
21 a sezione di sanità (Sagrado) 
Ospedale da campo n. 3 (Palmanova) 
Monte Pasubio 
Castagnevizza 

in combattimento 

disperso in combattimento 
per malattia durante la prigionia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
scomparso in combattimento 
scomparso in combattimento 

Onorificenze 

medaglia d'argento al Y.M. 
due medaglie d'argento al V.M. 

medaglia d'argento e una di bronzo al Y.M. 

medaglia di bronzo al Y.M. 
due medaglie d'argento e una di bronzo al V.M. 

medaglia d'argento al Y.M. 
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Babbo Biagio di Tommaso 05-09-1917 Monte S. Gabriele disperso in combattimento 
Bellacosa Giovanni di Giuseppe 12-09-1915 Brescia - Ospedale Militare per malattia 
Bolognino Saverio di Domenico 30-05-1917 83' sezione di sanità (Monfalcone) per ferite riportate in combattimento 
Bonasora Bernardo di Giovanni 16-08-1917 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Borgia Emanuele 09-08-1916 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Camposeo Stefano di Cesare 13-07-1916 Monte Zebio per ferite riportate in combattimento 
Caprio Francesco di Paolo 11-01-1918 Conversano per malattia 
*Carella Vitantonio di Cosmo 17-06-1918 sul Piave disperso in combattimento 
Carvutto Giuseppe di Matteo 11-08-1916 Monte S. Gabriele per ferite riportate in combattimento 
Chiarappa Giovanni Battista di Esco 26-10-1918 18a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento 
Cicinnati Fedele di Natale 02-12-1915 S. Vito di Cadore per malattia 
Cimaglia Luigi di Martino 10-02-1918 losepstadi per malattia durante la prigionia 
Coletta Pasquale di Giovanni 12-04-1916 25' sezione di sanità (Fogliano) per ferite riportate in combattimento 
Corleto Cosimo 02-02-1917 Val Sugana infortunio per fatto di guerra 
Curci Vincenzo di Nicola 20-08-1917 sul Carso (Castagnevizza) per ferite riportate in combattimento 
D'Accolti Giuseppe di Domenico 19-06-1918 Piave per ferite riportate in combattimento 
D'Alessandro Giovanni di Raffaele 02-06-1916 Monte Sabotino per ferite riportate in combattimento 
D'Alessandro Natale di Marcantonio 20-01-1918 Alten Grebow per malattia durante la prigionia 
*D'Aloia Michele di Francesco 18-10-1918 Roma per malattia 
*D'Ambrosio Paolo di Raffaele 18-03-1918 mancano le relative notizie per malattia durante la prigionia 
D'Ambruosi Vito M. di Alessandro 17-12-1917 Conversano per malattia 
D'Ambruoso Domenico di Vito 22-04-1919 Conversano per malattia 
*D'Ambruoso Luigi di Vitantonio 10-04-1918 Conversano per malattia 
D'Ambruoso Michele di Paolo 11-10-1918 Albania ospedale da campo n. 83 per malattia 
Damiani Vito Tommaso di Angelo 29-06-1916 22a sezione sanità (Sagrado) in seguito ad azione di gas asfissianti 
D'Amore Luigi di Giovanni 24-05-1918 Barcellona Pozzo di Gotto per malattia 
Daniele Michele di Domenico 10-08-1917 sul Carso (Castagnevizza) per ferite riportate in combattimento 
D'Argento Pietro di Francesco P. 28-08-1915 sul Monte Tonale disperso in combattimento 
D'Attoma Domenico di Giovanni 18-08-1916 Ospedaletto da campo n. 106 per ferite riportate in combattimento 
D'Attoma Michele di Michele 30-06-1918 Col del Rosso per ferite riportate in combattimento 
D'Attoma Vitantonio di Domenico 14-01-1916 Catanzaro per malattia 
De Carlo Andrea di Antonio 17-06-1916 Altopiano di Asiago (Pianoro Marcesina) per ferite riportate in combattimento 
De Carlo Giovanni di Francesco 27-10-1917 Piave disperso nel ripiegamento 
*De Girolamo Vito M. di Salvatore 10-08-1916 Monte S.Michele disperso in combattimento 
De latta Pasquale di Cataldo 14-12-1918 Conversano per malattia 
De Marco Pasquale di Giuseppe 31-08-1917 Veliki Krib sul Carso disperso in combattimento 
De Robertis Salvatore di Nicola 29-06-1916 Monte S.Michele in seguito ad azione di gas asfissianti 
Dell'Erba Vito Sante di Vito M. 25-11-1915 Monte San Michele per ferite riportate in combattimento 
Di Cristo Michele di Angelo 01-02-1918 mancano le relative notizie per malattia durante la prigionia 
*Di Donna Angelo di Marino 15-08-1916 sul medio Isonzo disperso in combattimento 
Di Leo Domenico di Vito Michele 02-10-1917 Conversano per malattia 
Di Leo Francesco di Vito Michele 24-05-1917 sul Carso (Castagnevizza) disperso in combattimento 
Di Leo Vito Michele di Tommaso 11-10-1916 sul Carso a quota 265 per ferite riportate in combattimento 
Di Maggio Gennaro di Francesco 16-09-1916 sul Carso a quota 208 per ferite riportate in combattimento 
Di Vagno Giovanni di Leonardo 23-02-1919 Conversano per malattia 
Di Vagno Pasquale di Cosimo 26-05-1917 sul Carso a quota 146 disperso in combattimento 
* Nominativo non inciso sul Monumento ai Caduti. 
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Diamante Domenico di Pietro 14-05-1917 medio Isonzo (Zagomillo) disperso in combattimento 
*Dragone Donatantonio di Gennaro 20-07-1915 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Erriquenz Biagio di Giuseppe 25-10-1915 Monte S.Michele per ferite riportate in combattimento 
Fanelli Francesco di Vito 20-08-1918 nella IO' sezione sanità (S. Nazario) per ferite riportate in combattimento 
Fanelli Giovanni di Michele 16-08-1916 sul Carso (Opacchiasella) per ferite riportate in combattimento 
Fanizzi Angelo .. ...... ..... .... .• mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Fanizzi Angelo di Donato 22-08-1917 Kociti a quota 220 scomparso in combattimento 
Fanizzi Francesco di Francesco P. 13-05-1917 I ()" sezione sanità (Gorizia) per ferite riportate in combattimento 
Fanizzi Giuseppe di Vito 16-01-1916 Albania per scoppio di una granata 
Fanizzi Michele di Cosimo 16-09-1917 Monte S. Gabriele per ferite riportate in combattimento 
Fantasia Domenico di Donato A. 24-01-1917 Manzano (Udine) per ferite riportate in combattimento 
Fantasia Vitantonio di Donato A. 12-06-1918 Conversano per malattia 
Foca Cataldo 07-08-1916 sul Carso disperso in combattimento 
Fralonardo Giuseppe di Domenico 01-11-1915 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Gallotti Giacomo di Saverio 18-09-1918 Peco ( Ungheria) per malattia durante la prigionia 
Gentile Vincenzo di Francesco 29-07-1919 Lisa ( Albania) per malattia 
Giampetruzzi Vito Luigi di Francesco 19-08-1917 Altopiano di Bainsizza a quota 474 per ferite riportate in combattimento 
Giancola Michele di Michele 22-08-1917 sul Carso ( Boccogliano ) per ferite riportate in combattimento 
Giannuzzi Francesco di Nicola 25-07-1916 Ospedale di guerra n. I (Enego-Vicenza) per malattia 
Giannuzzi Vitantonio di Domenico 11-09-1917 medio Isonzo (SaIcano) per ferite riportate in combattimento 
Grattagliano Vitantonio di Domenico 28-01-1919 Conversano per malattia 
Innamorato Francesco P. di Pasquale 03-11-1918 Conversano per malattia 
*Innamorato Natale di Vitantonio ............ .. ..... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Innamorato Vitantonio di Sebastiano 15-08-1916 sul medio Isonzo (S. Caterina) per ferite riportate in combattimento 
*L'Abbate Gennaro di Angelo 17-06-1918 sul Piave disperso in combattimento 
Lacancellera Giorgio di Natale 04-07-1918 Soresina (Cremona) per malattia 
Lacancellera Natale di Vitantonio 17-05-1917 Ospedaletto da campo n. 67 (Conegliano) per ferite riportate in combattimento 
Lacandela Francesco di Vito 11-11-1916 Monte La Longa osped. da campo n. 206 per malattia 
Lacandela Vitantonio di Michele 09-10-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Lamontanara Giuseppe di Vito O. 15-05-1917 sul Carso disperso in combattimento 
Laricchiuta Antonio di Andrea 15-09-1916 sul Carso (Nova Vasalle) per ferite riportate in combattimento 
Laruccia Francesco di Vitosante 11-11-1915 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Lestingi Antonio di Stefano 20-05-1917 Monte Santo per ferite riportate in combattimento 
Lestingi Francesco di Giovanni 16-08-1916 Monte Civaron disperso in combattimento 
Lestingi Giovanni di Giuseppe A. 11-11-1919 Conversano per malattia 
Lestingi Giuseppe di Pasquale 17-09-1916 sul Carso (Loquizza) disperso in combattimento 
Lestingi Nicola di Giacomo 29-06-1916 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Lippolis Pietro di Carlo 13-02-1915 Milano mancano le relative notizie 
Lippolis Vito Antonio di Domenico 19-05-1917 Dvetach nella 22' sezione sanità per ferite riportate in combattimento 
Liuzzi Domenico di Michele 14-09-1916 sul Carso a quota 208 disperso in combattimento 
Lo Re Pasquale di Vitantonio 18-06-1916 sull' Altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento 
Locafaro Giuseppe di Domenico 06-08-1916 Sagrado nella 22' sezione sanità per ferite riportate in combattimento 
Locaputo Francesco di Giuseppe 18-06-1917 MonteZebio per ferite riportate in combattimento 
Logreco Donato di Vito 11-07-1916 MonteZebio per ferite riportate in combattimento 
Lomele Donatantonio di Vitantonio 01-11-1916 sul medio Isonzo (Vertoiba) disperso in combattimento 

• Nominativo non inciso sul Monumento ai Caduti. 
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Lonardelli Nicola di Giovanni 21-09-1918 Altopiano di Bainsizza per ferite riportate in combattimento 
Lonardelli Vincenzo .... ............... mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Lopriore Lorenzo di Cosimo 25-10-1918 sul Piave (Zenson) per ferite riportate in combattimento 
Lorusso Domenico di Vincenzo 11-03-1919 ospedaletto da campo n. 146 per malattia 
Lorusso Gaetano di Giacomo 27-09-1916 sul medio Isonzo (Salcano) per ferite riportate in combattimento 
Lorusso Michele di Rocco 19-06-1918 sul Piave (Monastir) per ferite riportate in combattimento 
Lorusso Pietro di Michele 13-07-1916 Sagrado nella 22' sezione sanità per ferite riportate in combattimento 
Lovecchio Pasquale di Angelo 26-10-1919 Conversano per malattia 
Lovecchio Pasquale di Francesco 18-11-1915 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Macchia Giacomo di Francesco 17-07-1918 Girgenti per malattia 
Magistà Giovannantonio di Vito A. 15-08-1916 sul Carso (Monte S. Michele) disperso in combattimento 
Magistà Pietro di Giovanni 27-02-1916 Ospedale da campo n. 31 (Villa Baselli) per ferite riportate in combattimento 
Maiellaro Giuseppe di Giovanni A. 27-12-1918 Mantova per malattia 
Malena Paolo di Saverio 25-06-1917 Ospedale da campo n. 4 (Breganza) per ferite riportate in combattimento 
Malena Vitantonio di Lazzaro 30-06-1916 Ospedale da campo n. 71 (Palmanova) in seguito ad azione di gas asfissianti 
Mancini Domenico di Giovanni 06-10-1918 Conversano per malattia 
Manosperta Michele di Angelo P. 14-10-1916 sul Carso a quota 265 per ferite riportate in combattimento 
Manosperta Paolo di Gennaro 03-12-1917 Altopiano di Asiago (Val Miele-Molette) per ferite riportate in combattimento 
Marangelli Michele di Angelo 18-12-1917 Val Brenta disperso in combattimento 
Marangelli Michele di Marco A. 04-11-1915 Monte S. Michele (sezione sanità) per ferite riportate in combattimento 
Martello Vito di Giuseppe 11-10-1918 Monte Comone per ferite riportate in combattimento 
Martino Rocco di Nicolantonio 27-08-1915 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Marzo Pietro di Giovanni 29-09-1918 Bari per malattia 
Mazzolino Michele 17-09-1916 Ospedale da campo n. 60 per ferite riportate in combattimento 
Meuli Gaetano di Benedetto 22-12-1917 Ungheria per malattia durante la prigionia 
Minoia Vitantonio di Michele 20-06-1918 sul Montello (San Mauro) per ferite riportate in combattimento 
Monopoli Stefano di Vito 16-08-1916 Ospedale da campo n. 224 per ferite riportate in combattimento 
Muraglia Giovanni di Oronzo 31-10-1916 Ospedale da campo n. 130 per ferite riportate in combattimento 
Murro Angelantonio di Michele A. 12-12-1917 Monte Grappa (Colle della Berretta) disperso in combattimento 
Murro Francesco Paolo di Rocco 29-06-1916 63' sezione sanità (Vallese) in seguito ad azione di gas asfissianti 
Murro Matteo di Michele 15-09-1916 sul Carso (Opacchiasella) per ferite riportate in combattimento 
Murro Michele di Leonardo 27-09-1918 Bari per malattia 
Narracci Giovanni di Giovanni 21-09-1918 sul Monte Asolone disperso in combattimento 
Narracci Giuseppe di Domenico 14-09-1916 sul Carso in combattimento 
Netti Carlo di Giuseppe 29-03-1916 Modena per malattia 
Palumbo Giuseppe di Domenico 20-07-1917 nella Conca di Plezzo per ferite riportate in combattimento 
Panacciulli Gaetano di Vito 04-09-1917 Ospedale da campo n. 75 per ferite riportate in combattimento 
Panacciulli Pasquale di Vito 20-05-1915 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Panarelli Nicola di Michele 05-02-1918 Conversano per malattia 
*Pantaleo Donato di Vito 19-05-1917 mancano le relative notizie per ferite riportate in combattimento 
Papadia Francesco di Antonio 03-08-1918 Conversano per malattia 
Paradiso Giovanni di Pietro 09-11-1915 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Paradiso Vincenzo di Pietro 1918 Austria per malattia 
Pascale Giovanni di Michelangelo 05-10-1916 Verteibach in seguito a scoppio di granata 
Pascale Vito Antonio di Michelangelo 14-01-1919 Casale Monferrato per malattia 
Patrono Benedetto di Nicola 10-10-1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
* Nominativo non inciso sul Monumento ai Caduti. 

4 
251 



Cognome e nome Data decesso Luogo decesso Causa decesso Onorificenze 

Patruno Pasquale di Vittorio 30-11-1915 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Pedote Leonardo 06-08-1916 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Pesole Andrea di Giuseppe 29-08-1917 Monte S. Marco per ferite riportate in combattimento 
Pizzutolo Francesco di Flaviano 29-06-1916 Palmanova in seguito ad azione di gas asfissianti 
Pugliese Giovanni di Vitangelo 21-01-1918 mancano le relative notizie per malattia durante la prigionia 
Ramunni Simone di Angelo 28-10-1915 21 a sezione di sanità (Sagrado) per ferite riportate in combattimento 
Renna Vito .. ................. mancano le relative notizie mancano le relative notizie 
Renna Vito di Giovanni 07-08-1916 sul medio [sanza (Costone S.Marco) per ferite riportate in combattimento 
Renna Vito Leonardo di Pietro 07-07-1916 MonteZebio per ferite riportate in combattimento 
Renna Vito Onofrio di Giovanni 25-07-1918 Ravenna per malattia 
Resta Angelo di Vito 17-11-1917 sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Resta Cosimo di Vitantonio 28-11-1918 Correggio per malattia 
Resta Luigi di Vitantonio 17-01-1918 in prigionia per ferite riportate in combattimento 
Rosati Vitantonio di Luca 26-10-1916 Ospedaletto da campo n.l44 per ferite riportate in combattimento· 
Rotolo Pasquale di Giovanni 17-10-1917 Ospedaletto da campo n. 92 (Romans) per ferite riportate in combattimento 
Rotunno Michele di Vito 29-11-1916 medio [sonzo (quota 343) per ferite riportate in combattimento 
Sabino Nicola di Giovanni 04-07-1916 sul Carso (quota 70-Sele) per ferite riportate in combattimento 
Sacchetti Raffaele di Nicola 03-10-1918 Bari per malattia 
Sansone Pasquale di Gennaro 12-12-1918 Ancona per malattia 
Savino Biagio di Giovanni 19-02-1917 Ospedale chirurgico mobile "Città di Milano» per ferite riportate in combattimento 
Savino Giuseppe di Francesco 28-10-1918 sul Piave disperso in combattimento 
Scalone Biagio di Angelo 20-08-1917 Ospedale da campo n. 14 per ferite riportate in combattimento 
Scatto ne Angelo di Giovanni 23-[0-1918 Francia per malattia cIo l'esercito americano 
Schettini Giuseppe di Stefano 21-09-1918 Messina per malattia 
Schiavone Vitantonio di Francesco 13-09-[918 Francia per malattia cIo l'esercito americano 
Sciddurlo Giovanni di Angelo 29-09-1919 Milano per malattia 
Sciddurlo Giuseppe di Angelo 09-06-1916 Altopiano di Asiago (Monte Querle) per ferite riportate in combattimento 
*Sperti Francesco di Luigi 27-10-1917 mancano le relative notizie disperso in combattimento 
Sperti Giacomo di Ambrogio 11-08-1916 Ospedaletto da campo n. 43 per ferite riportate in combattimento 
Sperti Nicola di Giuseppe 06-08-1916 Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Spinelli Nicola 19-10-1917 mancano le relative notizie per ferite riportate in combattimento 
Sportelli Giuseppe di Francesco 22-03-1917 Brindisi per incidente (travolto da un treno) 
Sportelli Michele di Bartolomeo 16-08-1916 Albano per ferite riportate in combattimento 
Stanisci Vito di Gaetano 24-10-1915 medio Isonzo ( presso Zagna) disperso in combattimento 
Teofilo Matteo di Angelantonio 06-09-1918 Francia per malattia cio l'esercito americano 
*Tinelli Giacomo di Paolo 09-06-1918 mancano le relative notizie per malattia durante la prigionia 
Tricase Paolo di Giuseppe 05-11-1916 Bari per malattia 
Tricase Francesco P. di Vito G. 24-05-1917 sul Carso (Castagnevizza) disperso in combattimento 
Valente Vincenzo di Francesco 21-10-1918 Francia per malattia cio l'esercito americano 
Valentino Donato di Francesco 20-09-1918 Conversano (C.R.I.-Ospedale) per malattia (malaria) 
*Valentino Stefano di Vito 16-08-1918 sul Piave per ferite riportate in combattimento 
Valentino Vitantonio di Leonardo 22-07-1915 Monte S. Michele disperso in combattimento 
Valerio Domenico di Gaetano 03-11-1918 Austria per malattia durante la prigionia 
Valerio Gaetano di Giambattista 28-02-1918 Monte Asolone disperso in combattimento 
Valerio Giuseppe di Domenico 16-11-1917 mancano le relative notizie per ferite riportate in combattimento 
Volpe Giuseppe di Vito Donato 12-09-1917 Ambulanza chirur. d'armata 0.5 (Begliano) per ferite riportate in combattimento 

• Nominativo non inciso sul Monumento ai Caduti. 

4 
252 



Cognome e Nome Data Luogo decesso Causa decesso Onorificenze 

Vulpis Cosmo di Francesco 05-11-1919 Veliki-Hribak (sul Carso) disperso in combattimento 
Vulpis Leonardo di Francesco 18-07-1915 Monte S. Michele mancano le relative notizie 
Zupa Alessandro di Flaviano 20-10-1918 Francia (Ospedale da campo n. 38) per ferite riportate in combattimento 

ALTRI MILITARI CONVERSANESI DECORATI NELLA GRANDE GUERRA (1915-1918) 

Cognome e Nome Data Luogo Onorificenze 

UFFICIALI 
Aloisio Francesco 20-08-1917 Vrsiekorite - medio Piave 2 medaglie di bronzo al Y.M. 
Fanelli Angelo 22-07-1915 Monte S.Michele medaglia di bronzo al V.M. 
Ferrari Giovanni 30-10-1918 Salganda di Piave medaglia d'argento al VM 
latta Antonio Tito fu Francesco S. 25-05-1917 Monte Santo medaglia di bronzo al VII 
Loiacono Vitantonio 15-05-1917 Monte Vodice- Zagomila medaglia di bronzo al V.ll 
Pascale Francesco di Saverio 28-10-1918 basso Piave e Casa Stringhetta (Piave) 2 medaglie di bronzo al V.t 
Pugliese Pietro 10-11-1915 San Michele (Carso) medaglia di bronzo al VM. 
Spina Benedetto 22-07-1915 Monte S. Michele medaglia di bronzo al V.M. 

SOTIUFFICIALI 
Coletta Tommaso 18-06-1918 Val del Campo medaglia di bronzo al V.M. 
D'Attoma Matteo 26-05-1917 San Giovanni di Duino medaglia di bronzo al V.M. 
D'Attoma Michele 28-08-1917 Altopiano di Bainsizza medaglia di bronzo al VM. 
Diamante Michele 25-06-1918 Costone della Sorgente medaglia d'argento al V.M. 
Ferrini Carmelo 31-08-1917 Grasigna medaglia d'argento al V.M. 
Lestingi Francesco 30-10-1918 Zenson di Piave croce al VM. 
Manchisi Onofrio 23-05-1918 Malga Zugna (Colletto Verde) medaglia di bronzo al VM. 
Palmi sano Leonardo 06-07-1918 Piave Nuovo medaglia di bronzo al V.M. 

SOLDATI 
Candela Oronzo 23-08-1917 sul Carso a quota 244 medaglia di bronzo al V.M. 
Cipollini Giuseppe 26-05-1917 Lukatic medaglia di bronzo al V.M. 
Contegiacomo Giuseppe 01-11-1918 Trunches-Polentes (Belluno) croce al V.M. 
Comacchioli Simone 19-08-1917 Castagnevizza medaglia d'argento al VM. 
Fanizzi Vito 18-07-1915 Monte S. Michele medaglia di bronzo al VM. 
Leonardelli Angelo 26-05-1917 Vallone di Oalievo medaglia di bronzo al V.M. 
Locafaro Giuseppe 14-09-1916 Opacchiesella medaglia di bronzo al VM. 
Sciannamblo Nicola 26-10-1918 Monte Grappa-Monte Pertica croce al V.M. 
Smiraldi Rocco 09-07-1916 Campiello medaglia di bronzo al V.M. 

Alla messa a punto dell'elenco dei caduti e dei decorati conversanesi nella Grande Guerra hanno lavorato: Pina Savino, Carmela Fanizzi, Katia Palmiotta, 
Giuseppe Cristina, Raffaele Manosperta, Matteo Travisi, Teresa Lonero, [sa De Girolamo, Rosa Giannuzzi, Loredana Marzo, Angelo Lamanna, Francesco 
Vernaleone, Franco Cicorella e Guido Lorusso. 
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MILITARI RUTIGLIANESI MORTI DURANTE LA GRANDE GUERRA (1915-1918) IN BATTAGLIA O IN SEGUITO A FERITE O MALATTIE 

Cognome e nome 

UFFICIALI 
Dalena Antonio 
Messeni Domenico di Emanuele 
Passeri Ennio 
Settanni Francesco fu Giuseppe L. 
Solenne Leonardo di Giuseppe 
SOTTUFFICIALI 
Caforio Raffaele di Luigi 
Cardascia Domenico di Francesco 
De Bellis Vitantonio di Vito Grazio 
Dell'Erba Vito Oronzo di Domenico 
Didonna Francesco di Vito G. 
Di Lorenzo Pietro di Pietro 
Di Vittorio Vito Lorenzo fu Davide 
Giuliano Nicola di Vito Domenico 
Lombardo Giuseppe L. di Antonio 
Losito Vito di Giovanni Battista 
Massaro Vito Leonardo di Giacomo 
Palumbo Vito di Vito Giuseppe 
Potenziere Savino di Francesco 
Rubino Michele fu Giovanni 
Schiavone Giambattista di Giuseppe D. 
Tanga Farella Vito fu Michele 
Valenzano Vito di Vito Francesco 
SOLDATI 
Amodio Angelo Michele fu Vito O. 
Amodio Donato di Vito Nicola 
Ancona Pasquale di Giuseppe 
Angiuli Gaetano di Francesco Saverio 
Antonelli Leonardo di Domenico 
Avella Berardino di Berardino 
Avella Francesco di Giuseppe 
Barbieri Mario di Vincenzo 
Battaglia Vito Giacomo di Vito G. 
Caforio Francesco di Nicola 
Cannito Vito Stefano di Vito G. 
Cannone Vito Nicola di Vito G. 
Capotorto Angelo Michele fu Nicola 
Capotorto Giuseppe di Grazia 
Cardascia Giuseppe di Giuseppe L. 
Cardascia Onofrio di Luigi 
Cardascia Oronzo fu Domenico 
Cardascia Vito Grazio fu Giovanni 

Data decesso 

nel 1917 
02-10-1918 

nel 1915 
06-06-1916 
28-08-1917 

19-09-1918 
17-11-1917 
24-10-1915 
15-01-1918 
24-11-1917 
16-07-1916 
10-10-1918 
06-05-1918 
03-08-1920 
01-11-1916 
31-03-1917 
25-10-1918 
22-11-1918 
05-10-1918 
29-06-1916 
08-11-1915 
29-06-1916 

26-06-1916 
05-12-1918 
31-03-1916 
15-08-1916 
15-06-1922 
02-02-1918 
03-02-1919 
13-04-1916 
29-06-1916 
08-12-1918 
21-11-1918 
01-05-1918 
09-05-1916 
06-06-1916 
29-07-1916 
17-10-1916 
14-05-1917 
28-06-1916 

Luogo decesso Causa decesso 

mancano le relative notizie caduto in combattimento 
Bassano Veneto ambulanza chirur. d'amnata n. 3 per ferite riportate in combattimento 
mancano le relative notizie caduto in combattimento 
Monti Lemerle e Magnaboschi (Altop. di Asiago) disperso in combattimento 
Pozzuolo del Friuli per infortunio 

Caserta-Ospedale Militare per malattia 
. Stoccaredo di Gallio per incidente di guerra 
S.Martino del Carso per ferite riportate in combattimento 
Monte Asolone per ferite riportate in combattimento 

. località S. Andrea 81' sezione di sanità per ferite riportate in combattimento 
Monte Maio (Altopiano di Asiago) in combattimento 
S,Michele delle Badesse osped.di guerra 64 per malattia 
Sperone di Chienzova (Albania) per ferite riportate in combattimento 
Rutigliano per malattia 
sul Carso per ferite riportate in combattimento 
sul Carso per ferite riportate in combattimento 
Monte Pertica per ferite riportate in combattimento 
Trieste-Ospedale di Sylos per malattia 
Macedonia -Ospedale da campo n.151 per malattia 
Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Monte Sei Busi per ferite riportate in combattimento 
Romans (Friuli) ospedaletto da campo n, 92 in seguito ad azione di gas asfissianti 

Pra della Bella (Val Sugana) 
Rutigliano 
Sella S. Dogna (Val Dogna) 
medio Isonzo 
Rutigliano 
Rutigliano 
Liegi Ospedale "de l'Académie'' 
Ospedaletto da campo n. 125 
Monte S, Michele 
Roma-Ospedale Militare Celio 
Padova-Ospedale Militare 
nell'ambulanza chirurgica n. 2 
sul Carso 
Magnaboschi (Altopiano di Asiago) 
Feltre (BL) osped. da campo n, 64 
sul Carso 
sul Carso 
Croda dell'Ancona (Monte Cristallo) 

per ferite riportate in combattimento 
per malattia contratta in servizio 
in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per malattia contratta in servizio 
per malattia 
per malattia 
in seguito a ferite 
in seguito ad azione di gas asfissianti 
per malattia 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
in combattimento 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 

Onorificenze 

2 medaglie d'argento al Y.M. 

medaglia di bronzo al Y.M. 

medaglia d'argento al Y.M. 

medaglia di bronzo al Y.M. 
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Carulli Giuseppe di Pasquale 
Colamussi Giuseppe di Vito S. 
Colamussi Vito Angelo di Vito 
Colonna Raffaele di Giuseppe 
Damato Giuseppe di Nicola 
Damato Nicola di Vincenzo 
Damato Vito Pasquale di Vincenzo 
D'Ambrosio Vito di Nicola 
De Filippis Vito di Vito Grazio 
De Marinis Giuseppe di Vito 
De Marinis Vito G. di Luca 
De Bellis Beniamino 
De Filippis Pasquale fu Nicola 
De Filippis Vito Nicola di Vito 
De Leo Stefano fu Gaetano 
Del Nero Nicola di Vito Pasquale 
Del Vecchio Vito N. di Ferdinando 
Di Carlo Vito di Pasquale 
Didonna Giuseppe C. di Domenico 
Didonna Giuseppe di Vito D. 
Didonna Vito di Vito Domenico 
Diomede Tommaso di Vito L. 
Diomede Vito di Giuseppe 
Di Pinto Vitantonio di Francesco 
Disciglio Vito Antonio di Vito M. 
Di Vittorio Leonardo di Vito A. 
Di Vittorio Pasquale di Vito L. 
Farella GÌovanni di Vito Fortunato 
Farella Nicola di Francesco 
Farella Vitantonio di Vito Giacomo 
Farella Vito di Domenico 
Farella Vito Lorenzo fu Francesco 
Florio Vitantonio di Vito Grazio 
Florio Vito Francesco fu Vito A. 
Florio Vito Grazio di Vito F. 
Gallone Giovanni di Francesco 
Gassi Giambattista di Vincenzo 
Iaffaldano Francesco di Matteo 
Labellarte Tommaso di Andrea 
Laforgia Lorenzo di Vito L. 
Lagalante Leonardo di Oronzo 
Lamparelli Donato di Angelo M. 
Lamparelli Vincenzo di Angelo M. 
Leone Nicola di Vito T. 
Limitone Vito D. di Nicola 
Lioce Giuseppe di Sabino 

Data decesso 

18-05-1916 
20-05-1916 
27-06-1918 
27-05-1917 
07-10-1917 
02-10-1916 
26-02-1917 
09-08-1916 
04-12-1918 
30-01-1919 
06-08-1916 
21-01-1919 
29-06-1916 
05-12-1918 
16-08-1917 
25-05-1917 
28-08-1916 
19-07-1915 
12-06-1917 
11-06-1917 
25-01-1920 
26-10-1915 
25-12-1918 
09-08-1916 
ottobre 1917 
02-07-1915 
07-06-1917 
24-12-1918 
21-09-1917 
14-05-1917 
08-02-1920 
04-08-1916 
12-06-1916 
14-08-1916 
27-10-1917 
26-09-1918 
08-02-1917 
20-12-1920 
22-11-1915 
20-03-1919 
05-06-1917 
10-06-1916 
12-07-1918 
29-06-1916 
20-10-1916 
21-07-1915 

Luogo decesso Causa decesso 

Fronte Trentino (Val Sugana) per ferite riportate in combattimento 
Gorizia in combattimento 
Monte Grappa per ferite riportate in combattimento 
sul Carso in seguito a ferite 
Castagnevizza (Carso) per ferite riportate in combattimento 
Vertoiba per ferite riportate in combattimento 
Brindisi-Ospedale Militare per malattia 
Monte S. Michele disperso in combattimento 
ospedaletto da campo n. 145 per malattia 
ospedale da campo n. 142 (in Macedonia) per malattia 
S. Michele del Carso in combattimento 
Bari per infortunio 
Fogliano Veneto ambulanza n. 31 C.R. per gas asfissiante 
ospedaletto da campo n. 145 per malattia 
Dosso Faiti (Carso) per ferite riportate in combattimento 
Ospedale Militare di Cividale (Friuli) per ferite riportate in combattimento 
ospedaletto da campo n. 106 per ferite riportate in combattimento 
S. Michele del Carso disperso in combattimento 
mancano le relative notizie per ferite riportate in combattimento 
Fronte Giulia in combattimento 
Rutigliano per malattia contratta in servizio 
Sella di S. Martino del Carso in combattimento 
Roma per malattia 
Monte S. Michele disperso in combattimento 
Caporetto disperso in combattimento 
Monte S. Michele disperso in combattimento 
Fronte Giulia ambulanza chiururgica n. 5 per ferite riportate in combatttimento 
Feltre (Belluno) ospedale da campo n. 85 per malattia 
ospedale da campo n. 56 per malattia 
S. Marco di Gorizia per ferite riportate in combattimento 
Icici (Istria) per malattia 
Seltz (Carso) per ferite riportate in combattimento 
38' sezione di sanità in seguito a ferite 
Zagara (medio Isonzo) durante il ripiegamento 
Azzida-Cividale del Friuli durante il ripiegamento 
Rutigliano per malattia contratta in servizio 
13' sezione sanità per malattia 
Rutigliano per malattia 
Monte Sei Busi (Carso) per ferite riportate in combattimento 
Torre dei Passeri (Teramo) per malattia 
Fronte Giulia in combattimento 
Scurelle (Altopiano di Asiago) disperso in combattimento 
Val Brenta disperso in combattimento 
Foligno Veneto -ospedale di guerra n. 22 in seguito ad azione di gas asfissianti 
Veliki Hriback per ferite riportate in combattimento 
Monte S. Michele disperso in combattimento 

Onorificenze 
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Cognome e nome 

Lioce Vitantonio fu Nicola 
Lioce Vito di Raffaele 
Loiotile Pasquale di Domenico 
Loiotile Vito di Domenico 
Lombardo Carlo di Vito Donato 
Lombardo Giuseppe di Vito D. 
Lombardo Vitantonio di Nicola 
Losito Nicola di Giovanni 
Losito Vito Giovanni di Vito G. 
Lozupone Vito Grazio di Vito M. 
Lozupone Vito Lorenzo di Vito G. 
Lucente Filippo di Leonardo 
Lucente Giovanni fu Francesco 
Lucente Vito Lorenzo di Vito S. 
Maggiorano Vito Antonio di G.ppe S. 
Marzovilla Vitantonio di Berardino 
Masiello Filippo di Teresa 
Meliota Giuseppe Carmine di Vito N. 
Meliota Marco di Vito Gaetano 
Minurri Raffaele fu Giuseppe 
Moccia Alessandro di Francesco 
Moccia Giuseppe fu Giambattista 
Oliva Pasquale di Giuseppe 
Ottomano Francesco di Vito O. 
Ottomano Vito Luca fu Giuseppe 
Pace Francesco fu Giovanni 
Palumbo Francesco di Vito Grazio 
Palumbo Vitantonio di Nicola 
Palumbo Vito Giuseppe di Vito V. 
Palumbo Vito Nicola di Davide 
Palumbo Vito Nicola di Vito L. 
Panoli Francesco 
Passeri Davide di Vito Pasquale 
Passeri Vito Nicola di Francesco 
Pavone Vito Giuseppe di Pasquale 
Petronella Vito Grazio di Carlo 
Petruzzi Vito fu Giuseppe 
Pierri Nunzio di Vito Giovanni 
Pirulli Gaetano di Nunzio 
Poli Domenico di Gennaro 
Poli Domenico di Vito 
Poli Nicola Vito di Giovanni 
Poli Vito Oronzo fu Giuseppe 
Potenzi ere Nicola di Francesco 
Potronella Vito di Carlo 
Redavid Giuseppe fu Nicola 

Data decesso 

25-05-1917 
23-05-1917 
08-06-1916 
24-12-1915 
30-05-1916 
29-06-1916 
04-01-1919 
03-11-1916 
28-11-1915 
24-09-1918 
31-12-1917 
14-05-1916 
29-10-1918 
10-06-1916 
07-06-1917 
06-10-1918 
29-06-1916 
28-11-1918 
14-05-1916 
06-05-1919 
04-10-1918 
03-11-1918 
04-09-1917 
31-10-1917 
23-06-1918 
28-11-1915 
24-10-1918 
15-09-1917 
02-05-1921 
09-04-1918 
02-11-1916 
07-08-1916 
12-08-1916 
19-10-1918 
28-06-1916 
21-08-1917 
29-11-1917 
Nov. 1918 
26-10-1919 
06-09-1915 
25-11-1915 
15-06-1918 
05-11-1918 
08-09-1918 
21-08-1917 
02-11-1916 

Luogo decesso Causa decesso 

Salcano (Gorizia) per ferite riportate in combattimento 
Rutigliano per malattia 
Fronte Trentina (Val Lagarina) disperso in combattimento 
San Martino del Carso in combattimento 
Tresche Conca (Altopiano di Asiago) per ferite riportate in combattimento 
Monte Cappuccio (Carso) in seguito ad azione di gas asfissianti 
Rutigliano per malattia 
sul Carso in combattimento 
21 a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento 
Rutigliano per malattia contratta in servizio 
Sigmundsherberg per malattia in campo di concentramento 
S.Martino del Carso per ferite riportate in combattimento 
Monte Asolone disperso in combattimento 
Scurelle (Altopiano di Asiago) disperso in combattimento 
Conversano per malattia 
Francia per ferite riportate in combattimento 
Monte S. Michele per ferite riportate in combattimento 
Trieste-Ospedale Militare per malattia 
Bosco Cappuccio (Monte S. Michele) disperso in combattimento 
Osped. Milit.di riserva Re~na Margherita (TO) per malattia 
Caserta - Ospedale Militare per malattia 
Catanzaro - Ospedale Militare per malattia 
ospedaletto da campo n. 158 per ferite riportate in combattimento 
79' sezione sanità per ferite riportate in combattimento 
7ff sezione sanità per malattia 
ospedaletto da campo n. 75 per malattia 
Rutigliano per malattia contratta in servizio 
ospedaletto da campo n. 67 per malattia 
Rutigliano per malattia contratta in servizio 
Ospedale Militare della divisione Piacenza per malattia 
Monte Sober (fronte di Gorizia) in combattimento 
S.Martino del Carso in combattimento 
Opacchiasella (Carso) per ferite riportate in combattimento 
Belgrado per malattia durante la prigionia 
Strazzow - Ospedale S. Adamo per malattia durante la prigionia 
Bari - Ospedale del Redentore per malattia contratta in servizio 
Bassano Veneto ospedaletto da campo n. 142 per malattia 
Cassel (Germania) scomparso durante la prigionia 
Rutigliano per malattia 
Monte Cappuccio (Carso) per ferite riportate in combattimento 
Ospedale Militare di Portogruaro (VE) per ferite riportate in combattimento 
Piave disperso in combattimento 
Arzanello ospedale da campo n. 246 per malattia 
Messina - Ospedale Militare per malattia 
Bari per malattia 
Velik.i Hribach per ferite riportate in combattimento 

Onorificenze 
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Cognome e nome 

Renna Vito Luca di Giovanni 
Ruospo Giuseppe di Francesco 
Ruospo Nicola di Vitantonio 
Sanitate Giangrazio di Nicola 
Scarpelli Vito di Vito Domenico 
Settanni Pietro di Giuseppe 
Simone Nicola di Cristoforo 
Sozio Saverio di Francesco Paolo 
Talienti Vito Oronzo di Paolo 
Tedesco Giovanni M. di Vito G. 
Troiani Giuseppe di Filippo 
Troiani Nicola di Filippo 
Troiani Vincenzo di Carmine 
Troiani Vitantonio fu Vitantonio 
Troiani Vito fu Vitantonio 
Valenzano Vito di Domenico 
Valenzano Vito di Francesco 
Valenzano Vito di Giovanni 
Valenzano Vito D. di Vito F. 
Valenzano Vito G. di Vito S. 
Valenzano Vito Nicola di Vito S. 
Ventafridda Tommaso di Pasquale 

Data decesso 

27-06-1918 
28-11-1916 
29-11-1917 
26-08-1918 
28-05-1916 
09-05-1918 
08-02-1919 
08-12-1915 
23-05-1917 
11-05-1918 
29-06-1916 
01-11-1916 
15-08-1916 
14-01 -1918 
09-09-1917 
29-06-1916 
18-01-1921 
20-12-1918 
23-02-1918 
04-09-1917 
10-07-1922 
01-11-1915 

Luogo decesso 

Rutigliano 
Monte S.Caterina 
medio Isonzo 
Tortona - Ospedale Militare 
Rutigliano 
Innsbruk 
Bari - Ospedale Militare dell' Ateneo 
Abano (Padova)-Ospedale Militare 
quota 208 sul Carso 
Mar Jonio 
Monte Cappuccio (Carso) 
Boneti (Gorizia) 
Nad Logen (Carso) 
Val Cesilla (fronte del Grappa) 
quota 165 di Gorizia 
Monte S. Michele 
Rutigliano 
Zara (Dalmazia) caserma 2° battaglione 
Wikowitrper (Austria) osped. della C. R. 
Sella di 001 (medio Isonzo) 
Rutigliano 
San Martino del Carso 

Causa decesso 

per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per malattia 
per malattia contratta in servizio 
per malattia durante la prigionia 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
in seguito ad affondamento-nave 
per ferite riportate in combattimento 
disperso in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
per ferite riportate in combattimento 
infortunio per fatto di guerra 
disperso in combattimento 
per malattia contratta in servizio 
per malattia 
per malattia durante la prigionia 
disperso in combattimento 
per malattia 
per ferite riportate in combattimento 

Onorificenze 

ALTRI Mll..ITARI RUTIGLIANESI DECORATI NELLA GRANDE GUERRA (1915-1918) 

Cognome e Nome Data Luogo Onorificenze 

UFFICIALI 
De Censo Alfonso 20-06-1918 Sovilla medaglia d'argento al V.M. 
De Palma Francesco 1917-1918 San Marco di Gorizia-Conca di Alamo medaglia d'argento, medaglia di bronzo e due croci al Y.M. 
Settanni Giuseppe fu Michele 19-07-1915 Col di Lana 2 medaglie d'argento al Y.M. 
Valenzano Giuseppe 23-06-1918 Montello medaglia di bronzo al V.M. 
SOTTUFFICIALI 
De Stefano Giorgio 01-12-1915 Monte S. Martino del Carso medaglia di bronzo al V.M. 
De Vittorio Giuseppe 06-06-1917 quota 219 (sul Carso) medaglia d'argento al Y.M. 
Di Donna Pietro 05-11-1917 Pielnego medaglia d'argento al V.M. 
NittiLuigi 25-05-1917 Monte Santo medaglia di bronzo al Y.M. 
SOLDATI 
De Sario Francesco 18-05-1916 Coston d'Arsiero medaglia di bronzo al V.M. 
Giummarella Nicola nel 1918 Selo - Carso medaglia d'argento al Y.M. 
La Trofa Carlo 26-10-1918 Monte Pertica (Grappa) medaglia d'argento al Y.M. 

Alla messa a punto dell 'elenco dei caduti e dei decorati rutiglianesi nella Grande Guerra hanno lavorato: [sa Ventrella, Elisabetta Lozupone, Grazia Maria 
Gialò, Franco Cicorella e Guido Lorusso. 
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LE INIZIATIVE CULTURALI E LE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE PRODOTTE INTERAMENTE DAL CRSEC DISTRETTO BA/15 
TRA IL 1980 E IL 2001 PER I COMUNI DI CONVERSANO, MOLA DI BARI E RUTIGLIANO 

Ricerca e Mostra documentaria Conversano in cento anni di vita 
politica e amministrativa. 1880-1980, presso la sala del Museo 
Civico di Conversano, dicembre 1981. 

Volume-catalogo, Conversano in cento anni di vita politica e ammi
nistrativa. 1880-1980, Edizioni dal Sud, Bari 1981. 

Redazione e presentazione del volume Felèscene, raccolta di poesie 
dialettali molesi di A. Abatangelo, Edizioni dal Sud, Bari 1983. 

Volume, Appunti storici sul movimento socialista in Terra di Bari. 
1893-1914, Dedalo, Bari 1983. 

Volume-ricerca, Le strutture culturali, sociali e del tempo libero nel 
comprensorio Conversano-Mola di Bari-Rutigliano, Tipografia 
Pascale, Castellana Grotte 1985. 

Ricerca e Mostra fotografica Mola tra Ottocento e Novecento. Un 
viaggio nella memoria attraverso la fotografia, presso la scuola 
ex I.T.I.S. di Mola di Bari, dicembre 1985 e presso la sala del 
Castello Angioino di Mola di Bari, settembre 1989. 

Volume-catalogo, Mola tra Ottocento e Novecento. Ricerche e 
appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni popolari, 
Edizioni dal Sud, Bari 1985. 

Volume-ricerca, Nicola Carelli architetto di Rutigliano, Tipografia 
La Grafica, Bari 1987. 

Ricerca e mostra-documentaria, Ordinanze Comunali a Conversano. 
1890-1950, presso la Sala del Consiglio Municipale di 
Conversano, dicembre 1987. 

Volume-ricerca, Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento 
e Novecento. Ricerche, cronache e note storiche, Edizioni dal 
Sud, Bari 1987. 

Volume-catalogo (in collaborazione con il Centro Ricerche Storia e 
Arte di Conversano), Hrand Nazariantz, Tipografia Lieggi, 
Conversano 1987. 

Concorso Nazionale di Poesia Inedita «Città di Rutigliano» (VI edi
zione), presso la Sala del Consiglio Municipale di Rutigliano, 
novembre 1987. 

Volume, Una Città per la Poesia, Schena, Fasano 1987. 
Concorso Nazionale di Poesia Inedita «Città di Rutigliano» (VII edi

zione), presso la Sala del Consiglio Municipale di Rutigliano, 
ottobre 1989. 

Volume, Una Città per la Poesia, Schena, Fasano 1988. 

Volume-ricerca Francesco Leopoldo Vernaleone. Ricerche e testimo
nianze sull'uomo di scuola e sull'intellettuale, Edizioni dal Sud, 
Bari 1988. 

Ristampa anastatica dei volumi di Francesco Leopoldo Vemaleone, 
Saggi, di varia umanità, Schena, Fasano 1988; / Carmi Bucolici 
di Calpurnio e Nemesiano, Edizioni dal Sud, Bari 1988; 
Socialismo e Comunismo nella critica di Antonio Rosmini, 
Edizioni dal Sud, Bari 1988. 

Ricerca-Mostra documentaria, Il Polittico di Antonio Vivarini di 
Rutigliano, presso la sala "Mons. Di Donna", Rutigliano, giugno 
1988. 

Volume-catalogo, Il Polittico di Antonio Vivarini di Rutigliano, 
Schena, Fasano 1988. 

Volume-ricerca, Conversano, la sua storia e i suoi monumenti attra
verso le cartoline d'epoca, Schena, Fasano 1988. 

Fascicolo a stampa Il Castello Angioino di Mola di Bari, tra storia e 
restauro verso il riuso, Arti Grafiche Ariete, Bari 1989. 

Mostra-concorso Nazionale dei Fischietti in Terracotta - Città di 
Rutigliano, presso la sala della Biblioteca Comunale di 
Rutigliano e presso la sala del Museo Archeologico, gennaio 
1989, gennaio 1990, gennaio 1991, gennaio 1992, gennaio 1993, 
gennaio 1994, gennaio 1995, gennaio 1996, gennaio 1999, gen
naio 2000, gennaio 2001. 

Volume-ricerca, Lafesta di Sant'Antonio Abate e ifischietti in terra
cotta di Rutigliano, Edizioni dal Sud, Bari 1989. 

Saggio storico di Guido Lorusso, L'incendio e il saccheggio del 
Municipio di Conversano: 20 maggio /886, in «Società e politica 
in Terra di Bari nel secondo Ottocento», volume a cura del 
Museo Civico di Conversano, Congedo Editore, Galatina 1989. 

Volumetto Linee e ipotesi di lavoro per un Archivio Storico 
Etnografico - Centro Studi Emigrazione a Mola, Arti Grafiche 
Ariete, Bari 1989. 

Volume-ricerca, Omaggio a Piero Delfino Pesce, Edizioni dal Sud, 
Bari 1989. 

Volume, Le masserie dell'agro molese: metodologie di recupero, 
ricerca di Vito Labbate, con saggio storico di Guido Lorusso, 
Schena, Fasano 1989. 

Saggio storico di Guido Lorusso, Maria Marangelli (1914-1965), 
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Vita impegnata di una donna del nostro tempo a Conversano, in 
«Studi Storici in memoria di Maria Marangelli» , a cura di 
Francesco Tateo, Schena, Fasano 1990. 

Attivazione in Mola di Bari di un Arr:hivio Storico Etnografico - Centro 
Studi Emigrazione, in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale Molese, maggio 1990. 

Presentazione (con relazione e con saggio introduttivo di Guido 
Lorusso) del volume di Mario Ventura, Come eravamo a Mola, 
Edizioni Realtà Nuove, Mola di Bari 1991, tenutasi presso il 
Teatro "Niccolò Van Westerhout" (anno 1991). 

Presentazione (con relazione di Guido Lorusso) del volume di 
Armando Antonelli, L'emblematico cammino di una famiglia in 
Puglia dal 1500 al 1850, Schena, Fasano 1989, tenutasi presso la 
sala del Consiglio Comunale di Rutigliano (anno 1991). 

Volume, Maestri e scolari a Conversano. 1900-1950, ricerca di 
Marisa Cacciapaglia, con saggio storico introduttivo di Guido 
Lorusso, Edizioni dal Sud, Bari 1991. 

Concorso Fotografico e Mostra Documentaria sul tema: / problemi 
dell'ambiente a Conversano e nel Sud-est barese, Monastero di 
San Benedetto, Conversano, settembre 1992. 

Volume, Vita e immagini del primo Novecento a Conversano, ricerca 
di Marisa Cacciapaglia, con prefazione di Guido Lorusso, 
Edizioni dal Sud, Bari 1993. 

Presentazione (con relazione di Guido Lorusso) del volume di Pino 
Picciariello, Il Barone Filangieri, Schena, Fasano 1992, tenutasi 
presso il ristorante Van Westerhout di Mola di Bari (anno 1993). 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria, Cento Anni di 
Emigrazione all'Estero da un'Area del Sud-est Barese: Mola -
Conversano - Rutigliano (1890-1990), allestita e presentata a 
Mola di Bari nella Scuola Elementare ex I.T.I.S. e nel Castello 
Angioino (maggio 1993 - settembre 1993), a Conversano nel 
Castello dei Conti Acquaviva d'Aragona (ottobre 1993) e a 
Rutigliano nel Museo Archeologico (settembre 1994). 

Volume-Catalogo, Cento Anni di Emigrazione all'Estero da un 'Area 
del sud-est Barese: Mola-Conversano-Rutigliano (1890-1990), 
Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1993. 

Volume-ricerca, Mola e La Terra di Bari nell'Età Napoleonica, con 
saggi storici di Guido Lorusso e di Aniello Claudio Rago, 
Schena, Fasano 1995. 

Convegno di Studio sul grande giornalista rutiglianese Alfredo 
Vìolante (1888-1945), organizzato e coordinato presso il Cinema 
"Acquario" di Rutigliano il 2 dicembre 1995. 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria dedicata al grande gior
nalista rutiglianese Alfredo Violante (1888-/945), allestita e pre
sentata nell' atrio del Palazzo Chiaia a Rutigliano il 2 dicembre 
1995. 

Presentazione (con relazione di Guido Lorusso) del volume di Mario 
Ventura, Mola nostra, Edizioni Realtà Nuove, Mola di Bari 
1996, tenutasi presso la sala-conferenze del Liceo Scientifico di 
Mola di Bari (anno 1996). 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria, Donne e Società tra 
Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano, 
allestita e presentata a Conversano nel Monastero di San 
Benedetto (novembre 1996), a Mola di Bari nella sala - conferen
ze del nuovo Palazzo Municipale (marzo 1997) e a Rutigliano 
nel Museo Archeologico (settembre 1997). 

Volume-catalogo, Donne e Società tra Ottocento e Novecento a 
Conversano, Mola di Bari e Rutigliano (con saggio storico intro
duttivo di Guido Lorusso), Edizioni dal Sud Modugno (Bari) 
1996. 

Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Comune di Conversano 
(maggio 1998) e creazione nel prestigioso complesso di San 
Giuseppe di un grande Polo Bibliotecario - Culturale (composto 
dalla Biblioteca Civica "M. Marangelli" e dalla Biblioteca 
Regionale) con gestione - direzione a cura del CRSEC - Distretto 
BA/15. 

Volume, Puglia Rurale: il territorio fra i trulli e il mare (per le parti 
riguardanti Conversano, Mola di Bari e Rutigliano), Edit 
Copyright, Bari 1999. 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria, La Banda Musicale di 
Conversano, dalle origini fino ai giorni nostri, allestita - aperta 
al pubblico nel Convento di San Giuseppe (maggio 1999 - luglio 
2000) e inaugurata con un incontro di studio tenuto nel Castello 
dei conti Acquaviva d'Aragona il 19 maggio 1999. 

Volume-catalogo, La Banda Musicale di Conversano (testi di Guido 
Lorusso), Arti Grafiche Scisci, Conversano 2000 (la pubblicazio
ne, promossa dall' Associazione Musicale "G. Piantoni", è stata 
presentata con un convegno di studio presso la sala - conferenze 
del Grand Hotel D'Aragona il 5 luglio 2000) 

Collaborazione - intervento (con relazione di Guido Lorusso) al con
vegno di studio sul tema Lo Sterminio degli Ebrei in Europa, 
organizzato in Mola di Bari presso il Cinema Metropolis il 27 
gennaio 2001 dall'Assessorato alla P.I. e Cultura dell' Amministrazione 
Comunale cittadina. 

~--------------------------~--------------------------~ 
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