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Vostro corpo dal piombo straziato

muto accolse ed esangue la terra,

vostro spirto aleggiò sulla guerra

e ful guida nel suol contrastato

per fiaccare al nemico la boria

a voi, o prodi, sia eterna la gloria!

     Agostino Cataldi
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PRESENTAZIONE

I Centri Culturali furono istituiti dalla Regione Puglia per consentire

e sostenere la crescita delle realtà territoriali nelle quali operavano.

Gli operatori del C.R.S.E.C. di Gallipoli nel corso del loro lavoro,

che è vivo ed intenso da tanti anni, realizzano una perfetta osmosi tra la cultu-

ra e quel territorio del quale si adoperano a mettere in evidenza le risorse reali

e potenziali.

Tutela, promozione, riqualificazione dei beni culturali della propria

area di azione sono obiettivi posti all’interno di quel progetto di educazione

permanente primario nella operatività del CRSEC.

Scavando nelle origini dei luoghi e della storia di appartenenza, gli

operatori hanno contribuito alla ricognizione di una specifica identità, che è

quella salentina, ed hanno difeso le proprie radici da una troppo cossiva

omologazione con modelli estranei al territorio e. oltretutto, recepiti in forma

estremamente banalizzante. Così essi si sono fatti guardiani della memoria

storica consapevoli che, “Senza memoria non esiste alcuna possibilità di con-

fronto, senza confronto non c’è cultura, senza cultura non c’è crescita civile,

sociale ed economica”.

Ancora una testimonianza preziosa, di un passato sempre presente nella

cultura locale come eredità di un tempo che appartiene ai nostri padri, è costi-

tuita dalla ricerca sul Monumento ai Caduti di Gallipoli, inaugurato il 23 mar-

zo 1924 come ricordano le cronache del periodo. Il grandioso obelisco, erto al
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centro di una fontana, fu realizzato nei primi anni del fascismo. In questa

pubblicazione si è voluto principalmente ricordare il sacrificio dei Gallipolini

caduti nella prima Guerra Mondiale, ma, contestualmente alla costruzione ed

alla collocazione del monumento, si è inteso ricostruire le vicende del muta-

mento urbanistico di Gallipoli Borgo, in rapida e tumultuosa crescita a partire

dal 1789.

Il territorio del distretto di Gallipoli è un’autentica miniera di arte e di

cultura. Esso possiede un patrimonio che và valorizzato e divulgato in modo

che possa essere più consapevolmente fruito. Il C.R.S.E.C., da quando ha in-

cominciato ad operare, si è mosso in questa direzione. Per il futuro c’è la

speranza che l’esperienza maturata non vada dispersa ed agli operatori venga

consentito di realizzare traguardi sempre più prestigiosi.

                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE

                               Pasquale SANDALO
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GALLIPOLI…UN SECOLO PER CRESCERE!

Gallipoli si apprestava a vivere un secolo che l’avrebbe portata ad espander-

si urbanisticamente a macchia d’olio, ad est della città, occupando tutto l’entroterra.

Agli inizi del ventesimo secolo il borgo assumeva una caratteristica conformazio-

ne geometrica, con strade parallele e a scacchiera.

Fin dal 1789 già si inizia a parlare di piani di insediamento, quando l’inge-

gnere idraulico gallipolino  Vincenzo Ferrarese riceve l’incarico per redigere il

primo piano regolatore del borgo nuovo della città. Successivamente nel 24 otto-

bre  1858 l’alfiere del Genio, Luigi Lamonica viene incaricato a continuare l’ope-

ra intrapresa dal Ferrarese.

Nel 1903 a redigere il nuovo piano regolatore, che avrebbe poi dato l’assetto

urbanistico attuale fu l’ingegnere Francesco Barba.  Il sindaco di quell’epoca,

Giovanni Ravenna, per incentivare gli insediamenti, donava, quasi  gratuitamente

a chi ne faceva richiesta, per costruirsi la casa, un pezzetto di  suolo. Anche perché

nessuno voleva investire denari per costruire in quella zona. Tutto il suolo era di

demanio comunale,

 Quei pochi cittadini che ebbero la fede e l’ardire nell’avvenire e che furono

dalla maggioranza “derisi e trattati da matti”, e che abitarono da soli per molti

anni, furono premiati perché ad essi furono intitolate alcune vie del borgo nuovo.

Tra l’altro una delle cause che rendeva necessario l’esodo verso il borgo era la

evidente sporcizia che regnava nella città, soprattutto a causa di una alta densità di

popolazione. Con la costruzione del nuovo borgo, infatti, cominciarono a sparire

alcune malattie, come il tarantolismo.

Man mano che passava il tempo, nel borgo trovavano posto numerosi

insediamenti artigianali: quella che oggi viene chiamata “zona industriale”. Fab-

briche di sapone e di botti trovavano spazio in luoghi ameni e fuori dal centro

abitato. Ma i controlli sanitari avvenivano periodicamente e i tutori della legge

erano sempre abbastanza vigili sul territorio. Nel 1902, uno dei primi provvedi-

menti restrittivi del Sindaco, determinò la chiusura della fabbrica di sapone situa-

ta al colle S. Lazzaro per motivi “di salute pubblica”.

L’anno dopo un’altra ordinanza  disponeva “la chiusura della fabbrica di
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botti dei signori Magno Francesco e Mosco Giuseppe, in via Scipione Ammirato

nell’isolato n. 68, considerato che per il continuo enorme fracasso che

contraddistingue tale mestiere, nonché del fuoco e del fumo prodotti all’aperto,

gli abitanti vicini risentono molestia grandissima intollerabile, con seri pericoli

d’incendio anche per l’agglomeramento del legname e dei calcioni di esso facil-

mente accendibili”. Nello stesso anno ci fu “l’istituzione del secondo Ufficio Po-

stale telegrafico al Borgo in piazza Candia in Palazzo Comi”

Un secolo, quello trascorso, durante il quale non poche sono state le cose

realizzate a Gallipoli: opere di urbanizzazione, strutture sanitarie, impianti turisti-

ci, chiese, l’acquedotto, l’impianto  elettrico di illuminazione, istituti per l’infan-

zia, scuole e il monumento ai caduti. Ma  videro la luce anche strutture per soddi-

sfare le esigenze del popolo, come per esempio la costruzione, nel 1907, di un

camerone in legno sulla spiaggia della Purità per l’uso “delle classi popolari per

evitare ai due sessi che si vestono e si svestono sulla spiaggia spettacolo poco

conveniente alla civiltà del paese”.
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LA CHIESA NEL BORGO NUOVO

e la  trasformazione urbanistica dei luoghi

Il 10 settembre dello stesso anno, la Giunta Comunale istruì la pratica per la

concessione a titolo gratuito di un isolato del Borgo per la edificazione della chie-

sa.  La domanda per ottenere il permesso era stata presentata dal “regio Canonico

D. Lazzaro Pepe e sottoscritta da numerosi cittadini del borgo”.

La Giunta “veduto che si tratta di una aspirazione antica che per la costru-

zione di detta chiesa havvi già un legato di £. 6000 del fu don Antonio Pedone e

che come alla lettera esibita, gli eredi di lui muovono con insistenza perché

senz’altro ritardo si passi all’attuazione della progettata opera. Ritenuto che per

tutto ciò, e perché al termine dei lavori della campagna vinicola si avrà disoccu-

pata una numerosa maestranza di operai, si verifica l’urgenza di provvedere

sulla domanda in esame”.

La chiesa doveva sorgere sul piazzale Bovio, di fronte alla Stazione. Lì però

l’edificio sacro non verrà mai costruito principalmente perché “esteticamente si

guadagna a costruire la Chiesa a Piazza Candia in quanto di fronte alla Stazio-

ne, dopo il grande e lungo  largo, si avrebbe la facciata della Chiesa che deve

essere artistica, invece  dell’attuale casamento a piano terra esistente. Vero è che

tale casamento potrebbe essere occupato col piano inferiore, ma non sarebbe

mai un’opera estetica con la facciata di una Chiesa”.

La presenza al borgo della chiesa era prevista fin dal 1858 come risulta dalla

lettura del piano Lamonica, edificio che doveva essere costruito a nord di via XX

Settembre. Di quella concessione però non se ne parlò per un bel po’ di anni.

La Giunta Provinciale Amministrativa, dopo aver esaminata la pratica, ebbe

ad osservare nella seduta del 29 ottobre 1907, che l’occupazione di tale area “sa-

rebbe venuta a restringere il Corso Stazione” e deliberò di rinviare la pratica al

Regio Commissario.

In seguito, la gestione del Commissario ebbe termine ed anche di questa

concessione non si parlò più per un certo tempo.

Nel 1913 un’altra istanza collettiva fu presentata allo stesso scopo al Consi-
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glio Comunale del tempo, che con deliberazione del 24 maggio, non ritenendo

conveniente occupare viale Bovio o Piazza Candia, quest’ultima per la considera-

zione che era l’unica rimasta dopo l’occupazione del Largo Starace con la costru-

zione dell’Edificio Scolastico, invitò i firmatari a nominare una commissione, la

quale avrebbe dovuto insieme con la Giunta, scegliere un sito adatto. Ma anche

tale pratica rimase abbandonata.

Successivamente fu istituita ed eretta in Ente Morale la Parrocchia del Borgo

e vi fu nominato a titolare il reverendo Sacerdote Sebastiano Natali, che, “ritorna-

to di recente dal servizio militare, prese possesso del beneficio parrocchiale”.

Una nuova istanza, in data 3 aprile 1919 fu presentata al Comune, allo scopo

di definire la questione, divenuta più urgente dal fatto che, “essendovi ora al

borgo il parroco, questi non può esercitare le proprie funzioni per la mancanza

della chiesa in quel nuovo centro abitato, essendo la parrocchia stata istituita in

un’antica e piccola cappella posta alle porte della città”.

Con deliberazione in data 22 luglio 1919 N° 47, con i poteri della Giunta, fu

fatta formale proposta per la soppressione dall’elenco delle strade comunali, della

Particolare dal progetto di del nuovo Borgo redatto da L. Lamonica nel 1558 (In ASL)
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metà dello spazio centrale di Piazza Candia “per un’ampiezza di metri 38,10 x 30,

ubicata come è descritto dalla deliberazione suddetta”. Il medesimo deliberato

fu pubblicato per un mese, insieme con la pianta planimetrica del luogo, all’albo

pretorio e ne fu dato avviso al pubblico nei siti principali del paese.

Nei termini della pubblicazione fu presentata un’opposizione collettiva, in

cui, pur riconoscendosi la utilità della Chiesa, si lamentava “che debba venire

soppressa in gran parte l’unica piazza del Borgo”. In contrapposto fu presentata

un’altra istanza collettiva per insistere nella richiesta della concessione del suolo

in Piazza Candia.

Tutto ciò premesso bisogna considerare che, nel Largo Starace, l’attuale piazza

Carducci, fu iniziata, prima della guerra, la costruzione di un edificio scolastico,

che, per venti aule veniva ad occupare uno spazio enorme di suolo. “Tale fabbri-

co, costruito per metà, fu sospeso a causa del richiamo alle armi dell’appaltatore

e per essersi esauriti i fondi così del mutuo che del sussidio governativo, di segui-

to ad un aumento dei prezzi convenuti in via di transazione e di seguito alla

necessità di costruire profonde fondazioni non preventivate”.

Da: Le cento Città d’Italia, Sonzogno, Milano 1901
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Dovendosi, riprendere i lavori ed occorrendo, allo stato, in cui si trovava

l’edificio, per completarlo una spesa ulteriore di circa seicentomila lire, si arrivò

alla determinazione di limitare l’edificio, rimpicciolendone l’estensione. In que-

sto modo le aule diventavano dieci invece di venti, “più che sufficienti per le

Scuole del Borgo, che sono in tutto otto”.

Con la risoluzione di tale questione si venne a formare, con lo spazio residuale,

una larga piazza a pochi metri di distanza in prolungamento della linea dove si

trovava Piazza Candia, ed in tutto simile per grandezza alla predetta Piazza. Inol-

tre il viale Bovio, che era un prolungamento di piazza Candia, venne trasformato,

“costruendosi nel mezzo un ampio marciapiede della grandezza di m. 30 x 105

avente dai due lati strade di metri sette di larghezza ciascuna e marciapiedi di

metri quattro ciascuna”.

Ora con l’istituzione della nuova piazza, adiacente all’edificio scolastico e

della stessa grandezza di piazza Candia, posta a poca distanza della medesima

Piazza, non si poteva più dire che quest’ultima era l’unica piazza del Borgo, come

si sosteneva nel ricorso, né che non si poteva concedere suolo in piazza Candia,

“perché non esistono altri luoghi dopo l’occupazione completa di Largo Starace”,

com’è detto nella deliberazione Consiliare del 24 maggio 1913.

In considerazione di questa novità sopraggiunta, e a seguito del nuovo pro-

getto per il completamento dell’Edificio Scolastico e per la costruzione della nuo-

va piazza ad esso adiacente, i promotori della opposizione collettiva e molti dei

firmatari di essa dichiaravano “di non avere più alcuna cosa in contrario per la

costruzione della Chiesa in piazza Candia”.

D’altra parte è bene notare che “alcun reclamo fu mosso da interessati diret-

tamente nella costruzione della chiesa, e cioè dai proprietari dei casamenti adia-

centi al sito prescelto, per il depreziamento dei casamenti stessi conseguenziale

al fabbricato da erigere”.

Fu ritenuto inoltre “che in effetti la chiesa risponde ai bisogni del culto della

popolazione del Borgo e ad un desiderio da più tempo sentito dalla popolazione

medesima, che nessuno ha mai disconosciuto o disconosce; per cui non è possi-

bile sottrarsi alla concessione del suolo da parte del Comune, che rappresenta

anche gli interessi cultuali di quei parrocchiani”. Infatti il Borgo, “distaccato
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dalla città dal mare e congiunto con un ponte non facilmente in tutti i giorni

transitabile, estendentesi per circa un chilometro, per essere di relativamente

recente costruzione manca della chiesa; per cui il parroco è ora costretto a cele-

brare le funzioni in un magazzino, sito in prossimità di piazza Stazione”.

La concessione doveva effettuarsi all’Ente Parrocchia del Borgo e doveva

essere subordinata alle condizioni necessarie ad assicurare che il suolo venisse

destinato alla chiesa e che questa fosse costruita entro certi termini. La concessio-

ne, poi, doveva farsi gratuitamente trattandosi di un edificio pubblico, di natura

non commerciabile, da fabbricarsi col concorso della popolazione e restare come

chiesa parrocchiale.

Tutto ciò considerato e vedute le disposizioni della Legge Comunale e Pro-

vinciale, nonché gli artt. 17 e 18 delle vigenti Leggi Comunali e Provinciali – Il

Sindaco con i poteri del Consiglio Comunale deliberò di “sopprimere dall’elenco

delle strade comunali la metà dello spazio centrale di piazza Candia al Borgo di

Gallipoli per una ampiezza di metri trentotto e centimetri dieci”.

Originariamente piazza Candia era un prolungamento del viale Bovio, piaz-

za Stazione ed in mezzo vi era un marciapiede “della grandezza di metri  30 X

105 avente dai due lati strade di metri sette di larghezza ciascuna e marciapiedi

di metri quattro ciascuna”.

Vista però l’esigenza di costruire la nuova  chiesa parrocchiale, il cui proget-

to venne approvato successivamente dalla Commissione edilizia nel 9 maggio

1922, la zona subì una radicale trasformazione urbanistica  e deliberando il Regio

Commissario  nella seduta del 25 ottobre del 1919 con i poteri del Consiglio

Comunale  deliberò la soppressione “dall’elenco delle strade comunali la metà

dello spazio centrale di piazza Candia al Borgo di Gallipoli per una ampiezza di

metri 38,10, parallelamente al palazzo Ria e per metri 30 perpendicolarmente al

palazzo stesso, in modo da restare tra il palazzo Ria ed  il  suddetto spazio una

strada di metri 7,00 in prolungamento di via Mazzini e lateralmente due strade

della medesima ampiezza e configurazione delle vie Matteo Calò e Bonaventura

Tricarico. Il Restante suolo prospiciente alla piazza della Stazione (viale Bovio),

resterà piazza, venendo ad essere costituita dalla metà di quella esistente”.
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Particolare del rilievo planimetrico del borgo (1899) con il Viale Bovio ed il lotto n. 23 su cui
sorgerà la nuova chiesa parrocchiale del S. Cuore.
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IL MONUMENTO AI CADUTI

Da lì a qualche anno, in quello spazio, sarebbe stato eretto  il Monumento ai

Caduti gallipolini nella guerra contro l’Austria.

Ed infatti il sedici settembre del 1921 il Regio Commissario Prefettizio  con

delibera propria concede  “la parte centrale del piazzale Giovanni Bovio per la

erezione del detto monumento”. La richiesta era pervenuta al Comune dal Comi-

tato promotore. Nella delibera si sottolineava di “non potersi parlare di conces-

sione, bensì di destinazione d’uso di detto suolo”.

Ancor prima però che si passasse al piano operativo del Monumento, il Co-

mune di Gallipoli, attraverso il Commissario Prefettizio Raffaele Fiammingo aveva

deliberato di provvedere a dare una sistemazione del piazzale della stazione ferro-

viaria, con un contributo di £ 15.000. “Ritenuto che la erezione del monumento

rappresenta oltre chè l’adempimento di un dovere verso coloro che fecero sacri-

ficio della loro balda giovinezza per la grandezza della Patria, anche per un’opera

di abbellimento della città”. In pratica era prevista la costruzione di una fontana

che potesse soprattutto provvedere al fabbisogno della popolazione.

Era ormai da tempo  che si pensava alla realizzazione  di un monumento, con

il concorso dei migliori tecnici e maestranze gallipoline.

L’architetto gallipolino Manfredi Franco il 12 agosto 1919 aveva presentato,

su sollecitazioni del Regio Commissario Mancarella, due bozzetti  di monumento

ad esedra. Progetti però che non furono ritenuti adatti dal Comitato.

Ed è per ciò che il Presidente di tale organismo, ricevuto  il mandato, comin-

ciò a studiare altri bozzetti che verosimilmente dovevano attenersi di massima

alle caratteristiche di obelisco-fontana.

In questo modo il Comitato si sarebbe avvalso del contributo economico del

Comune per l’impiego del fondi previsti per la costruzione di una fontana in piaz-

za Bovio.

E’ però il 31 marzo 1921  che si da’ corpo alla costituzione del Comitato pro

- Monumento ai Caduti in guerra davanti al Commissario Raffaele Fiammingo

nelle persone di: prof. Giulio Pagliano, Umberto Minerva, Luigi Foscarini, dott.

Pietro Vetromile, avv. Guido Franco, avv. Beniamino Senape, Sisto De Tomasi,
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Il monumento ai Caduti in fase di ultimazione (1923)



Tav.1

Il Monumento ai caduti nei primissimi anni ‘20.



Tav.2

Il Viale Bovio con il Monumento ai Caduti in due vedute da Piazza Casalini e da Corso XX
Settenbre (1932)

EP

EP



Tav.3

Il Corso XX Settembre dall’angolo di Viale Bovio, in una foto del 1932.

Il Corso XX Settembre dall’angolo di Viale Bovio, in una carolina dei primi anni ‘30.

EP

EP



Tav.4

La grande folla radunatasi in occasione dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti (23.3.1924)
(ASCG)
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avv. Ruggero Coluccia, dott. Alberto Fiorentino, dott. Elia Franich, Alfredo Pic-

colo, Raffaele Pasca Raymondo, Filippo De Luca di Rocco, Giuseppe Brunetti,

Camillo Bianco.

Nella stessa seduta presiden-

te fu eletto  il dott. Pietro Vetro-

mile e segretario il dott. Elia

Franich, cassiere Umberto Mi-

nerva. I primi fondi consegnati al

Comitato dal Commissario Fiam-

mingo furono di £. 11.723 depo-

sitati su libretto postale di rispar-

mio.

Il 15 febbraio del 1921 il

Commissario straordinario deli-

bera di affidare l’incarico all’ar-

chitetto Angelo Crippa per redi-

gere “il progetto del monumento

fontana per il piazzale della sta-

zione” unitamente al “Progetto

per la costruzione di case econo-

miche popolari; Piano regolatore del Borgo; Edificio Scolastico per l’interno

della Città; Asili infantili per Gallipoli e Borgo; Chioschi per caffè alla passeg-

giata ed abbellimento del Corso XX Settembre; Progetto per la costruzione di un

Ospedale e Ricovero di mendicità”. In realtà nessuna di queste opere fu realizzata

dall’architetto in questione.

Lo stesso fece pervenire vari schizzi “per un obelisco fontana, che risultaro-

no ad un primo esame soddisfacenti”.

Giulio Pagliano allora, si affrettò a comunicare all’architetto Franco la vo-

lontà del Comitato, il quale preferiva il progetto di Angelo Crippa. La difficoltà

però nel realizzare questo progetto consisteva negli alti costi in quanto prevedeva

la presenza di lastroni e bassorilievi in bronzo.

Manfredi Franco, tramite il professore Pagliano inoltrò al Comitato un suo

schizzo, che ricalcava le linee architettoniche del progetto di Crippa. Sottoposto

all’esame del Comitato, il progetto di Franco “venne approvato e preferito”.

L’architetto Manfredi Franco
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Ma chi è Manfredi Franco. Il 18 Novembre del 1968 il Mattino di Napoli lo

ricordava così:

“Architetto, pittore, filosofo, navigatore. Sotto la sua apparente cal-

ma di uomo mite covavano terremoti, rivoluzioni, ed agitazioni di idee e di

sentimenti.

Fin da ragazzo aveva sentito un grande trasporto per il disegno e la

meccanica. Voleva fare il pittore. Ma suo padre si opponeva. Si scrisse

allora all’Istituto Nautico di Messina, conseguendo, nel 1900, la licenza

di capitano di lungo corso.

Imbarcato sulla R.N. “Sardegna” come allievo timoniere, fu adibito

alla stazione radiografica di bordo. Conobbe Guglielmo Marconi al quale

il Governo aveva messo a disposizione la nave per le trasmissioni a grandi

distanze con Poldhou e l’Australia.

A contatto del grande scienziato cominciò ad apprendere le prime

cognizioni di radiografia. Questo gli permise di essere avviato alla scuola

radiografisti del Varignano a La Spezia ove conseguì la specializzazione,

riuscendo il primo del corso.

Nuovo imbarco sul Fieramosca. Amicizia con l’eroico aviatore Giu-

Il Viale Bovio con piazzale stazione nei primi anni nel ‘900 (da una cartolina d’epoca)

EP
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seppe Miraglia. Per due anni e mezzo navigazioni lungo le coste america-

ne dell’Atlantico e del Pacifico. Tornato a casa, non volle più saperne di

mari e di navigazioni, e si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Da quest’epoca ha inizio la sua carriera artistica. Consegue il Di-

ploma. In seguito a Concorso consegue la cattedra di disegno architettonico

e teorie pro-spettiche alla scuola d’arte di Padova. Tra il 1937/38 è inca-

ricato della direzione dell’Istituto d’Arte di Napoli al posto di Lionello

Balestrieri andato a riposo.

Rimette in ordine la scuola. Da Napoli passa a dirigere l’Istituto d’Arte

di Perugia. Dopo una parentesi di sospensione ritorna all’Istituto d’Arte

di Napoli, ove Angelini gli affida l’incarico di riordinare il museo della

scuola.

Ma tutto questo fervore di ordine pratico non gli impediva di dedi-

carsi alla pittura, e propriamente all’acquerello, che egli ha trattato con

una tecnica esemplare, conferendogli morbidezza e senso atmosferico.

- Non occorre – mi disse un giorno – che io ti parli della mia pittura

e della mia scultura. Tu conosci bene le mie opere. Non ho partecipato alle

grandi esposizioni. Mi sono limitato a quelle locali, non credendo di poter

stare alla pari con gli artisti maggiori che operano fuori le mura daziarie

della mia città”.

 Il 20 aprile 1921 il Commissario “deliberava il concorso municipale al

Monumento ai caduti in £.15.000”, soldi che erano stati dapprima stanziati per il

rifacimento del piazzale, per la posa della fontana.

Altre 2.928,63 lire furono concesse dal fondo Profughi di Guerra.

Il progetto definitivo fu approvato dal Comitato nella seduta del 25 agosto

1921 in concomitanza dell’arrivo a Gallipoli dell’architetto Manfredi Franco. Ma

prima di arrivare a questa soluzione l’architetto dovette aspettare tanto tempo, col

sospetto che ormai non sarebbe stato più adottato il suo progetto. Infatti in una sua

missiva del 16 giugno del 1921 lamentava la mancanza di notizie da parte del

regio Commissario su quanto “si era stabilito di fare e si era fatto” , esternandogli

suo rincrescimento “qualora il lavoro non venisse eseguito”.

Intanto l’11 febbraio 1920 si riuniva la commissione nominata per l’erezio-

ne di detto monumento la quale si pronunziava favorevolmente verso il progetto

Franco. L’architetto, non avendo ottenuto alcuna risposta, in data 2 marzo 1920,

come egli stesso annota sulla lettera, chiede riscontro ed in pari data spediva al R.
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Commissario il progetto definitivo unitamente  alla relazione tecnica.

Fatto ciò l’architetto Franco rimase in attesa di ulteriori notizie.

 “In seguito seppi che la Commissione per la raccolta dei fondi—

scrive Franco—era riuscita a raccogliere la somma di circa 25 mila lire; e

per quanto io premurassi il R. Commissario perché decidesse in merito

non ebbi più alcuna notizia. Siccome in quel tempo avvenivano agitazioni

sovversive in tutta Italia che ostacolavano le manifestazioni patriottiche

così credetti opportuno attendere. Sopraggiunsero le elezioni amministra-

tive che menarono alle dimissioni del Consiglio eletto. Ho atteso la solu-

zione di queste ed anche il risultato delle elezioni politiche; ora i tempi

sono mutati; si erigono monumenti dovunque, anche i più piccoli paeselli

si affrettano di avere un ricordo per i propri caduti; credo che non vi sia

alcuna ragione perché non si debba decidere una buona volta sulla erezio-

ne di questo monumento, tanto più che giacché stanziato per esso un pri-

mo fondo. Nel raccomandare alla S.V. caldamente il patrocinio di questa

idea patriottica devo preavvisarla, per ogni buon fine, che, qualora non si

addivenga a nulla, io non potrò rinunziare ai diritti acquisiti dovuti alla

redazione del progetto ed alla mancata erezione di esso. In attesa di suo

ambito riscontro mi profferisco suo devotissimo  firmato: prof. Arch.

Manfredi Franco”
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I lavori per la costruzione furono

affidati, dopo una gara, all’imprenditore

Assunto Salvatore Coluccia, il cui con-

tratto venne stipulato il 31 agosto 1920.

L’architetto Franco nominò, in sua assen-

za direttore dei lavori Giulio Pagliano.

Asssunto Salvatore Coluccia nato il

9 agosto 1880 morì all’età di sessant’an-

ni nel 2 gennaio 1940. L’Impresa edile

del costruttore oltre alla realizzazione del

Monumento, eseguì l’opera  della posa

del pavimento dell’intero marciapiede

dell’allora Corso XX Settembre, oggi

Corso Roma.

Nel marzo del 1922 il Comitato de-

cise di fare una grande lotteria allo scopo di raccogliere fondi per completare

l’opera. Questa fu abbinata a quella per la raccolta fondi per la costruenda chiesa

in piazza Candia. Elargirono le loro offerte anche “S.M. il Re, il Ministro della

Guerra, il Comando per Divisione Militare, il Comando del Presidio”. Il ricava-

to della lotteria fu di £. 6519.

Nella relazione compilata a conclusione dell’opera pertanto si lamenta la

assenza costante da Gallipoli dell’architetto Franco, per constatare l’andamento

dei lavori. I ragguagli glieli faceva il costruttore Coluccia, attraverso l’invio di

foto.

L’ultima volta che il progettista si fece vedere in città avvenne per apportare

una modifica all’altezza del monumento, modifica che costò l’aumento di spesa

di £. 5.000.

Successivamente venne allargato il numero dei componenti del Comitato

con l’inserimento dei  signori: “Nocera Amedeo, Fontana Michele, Longo Luigi,

Di Sansebastiano Cosimo, De Vittorio Luigi, D’Elia Gaetano di Luigi, Paglierini

Francesco, Libero Giorgio, Bianco Luigi di Giuseppe, Dongiovanni Alfredo,

Sabato Giorgio, ing. Paolo Sanò”  Il Comitato diede inizio allora ad una sotto-

scrizione tra i propri adepti e fra i cittadini. Senza però insistere più di tanto presso

la cittadinanza “perché già sfruttata da tanti altri comitati e sottoscrizioni”.

Il Costruttore edile Assunto Coluccia
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GLI  EROI  GALLIPOLINI

Il monumento che doveva commemorare il martirio dei gallipolini caduti

nella guerra contro l’Austria, prevedeva alla base della stele, delle lapidi in mar-

mo con su scolpiti i nomi degli eroi.. Il Comitato decise, “dopo ampia discussio-

ne” di far incidere solo i nomi “dei militari morti per ferite riportate in combatti-

mento”. Il Comitato ne diede notizia alla cittadinanza con un manifesto nel caso

qualcuno avesse voluto presentare reclamo. Ecco i settantacinque nomi che trova-

rono posto sul marmo: Giuseppe ALBACHIARA, Giuseppe ALEMANNO di

Pasquale, Pompeo ALEMANNO di Gregorio, Renato ANTONACI, Grazio Lui-

gi BENVENGA, Giorgio BENTIVOGLIO, Pompilio BOELLIS di Luigi, Luigi

BUC CARELLA di Carmelo, Carlo BUCCARELLA, Salvatore BUCCARELLA

fu Carmelo, Amedeo CAPRARO, Sebastiano CATALDI di Tommaso, Pasquale

CATALDI di Aurelio, Giorgio CIAR-RETTINO, Luigi CITTA, Giorgio

CORCIULO fu Gaetano, Oreste DE BENEDETTO, Giorgio DE BLASI, Anto-

nio DE DONNO, Amedeo DE FILIPPO, Oronzo DE MARINI, Giovanni DE

NOTO, Luigi DE VENTURA, Antonio DE VITA di Francesco, Martino DE VITA

di Ippazio, Giovanni DI SAN LEONARDO, Vincenzo DISANSEBASTIANO,

Luigi FELLINE, Oreste FERILLI, Carlo FIORENTINO, Gaetano FOSCARINI,

Giorgio FRANZA, Nicola FRISENNA di Pasquale, Alfredo GIANNOTTA, Fran-

cesco GRASSO fu Luigi, Luigi GRASSO di Giuseppe, Luigi IVAGNES di Fran-

cesco, Aurelio LEZZI di Carmine, Luigi LIACI di Angelo, Vittorio MAGGIO di

Lucio, Settimo Armando MANNINO, Fortunato MANZOLELLI, Ruggero MAR-

CHESE, Cosimo METTI, Nicola MINERVA, Francesco Adriano MUSARO’,

Gaetano OCCHILUPO di Donato, Domenico PARISI, Alessandro PASCA

RAYMONDO, Francesco PETRELLI, Augusto PICCINNO, Carmine PIN-

DINELLI, Romualdo PUGLIESE, Oreste QUINTANA, Giorgio RIZZELLO di

Emiddio, Francesco Sebastiano RIZZELLO, Pantaleo ROMANO, Luciano

SANSO’ di Marino, Romano SANSO’, Vincenzo SANTORO fu Rosario, Giu-

seppe SCHIAVONE, Emanuele SCHIROSI fu Carlo, Luigi SCIGLIUZZO di

Errico, Cosimo SICILIANO, Luigi SOLDINI, Fausto SOLIDORO di Luigi,

Corrado SPAGNA, Giuseppe STASI, Luigi TRICARICO di Francesco, Arturo

Luigi TRICARICO, Alberto URANIA, Giuseppe VERGARI di Giuseppe, Ampolo

RELLA, Cosimo TRICARICO, Cosimo VINCENTI.
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Orgoglio e vanto del popolo gallipolino rappresenta l’eroe Francesco Petrelli,

sottotenente nel 15° Reggimento Fanteria,  insignito per atti eroici della medaglia

d’oro  al valor militare alla memoria “motu proprio” di Sua Maestà il Re

l’8.12.1915. Egli  cadde sul campo di battaglia il 21 ottobre 1915 a Monte Sei

Busi. Così la motivazione: “Caduto il capitano, prima ancora che la compagnia

iniziasse l’assalto della trincea avversaria, assunse il comando del reparto,

rianimandolo con la sua calma energia. Ferito non lievemente, una prima volta,

all’inizio dell’assalto, sdegnò di recarsi al posto di medicazione; ferito una se-

conda volta, volle arrivare ad ogni costo sulla trincea avversaria, che occupò e

fece rafforzare, finchè una granata lo colpì in pieno, uccidendolo. Le sue ultime

parole furono: “Viva il Re ! “. M. Sei Busi, 21 ottobre 1915.

Il sindaco, a nome della Giunta Comunale così rispondeva alla famiglia del-

l’Eroe:

“Colpito in pieno petto da mortale palla nemica, gloriosamente peri-

to sul campo dell’onore il baldo Giovin sig. Francesco Petrelli.

E freme di odio e di vendetta anche la terra che raccolse le sue spo-

glie.

Egli pugnando da sol si meritò la medaglia al valor militare. E pur

conscio del fatale destino si immolò a sicura morte per la grandezza della

Patria nostra. Valga il suo sacrificio a mettere tutti i combattenti, perché

ben presto l’adorata nostra Patria segga sul trono della Gloria della giu-

stizia.

Noi dell’Amministrazione Comunale interpreti dei sentimenti di voi

tutti mandiamo alle rispettive famiglie le nostre condoglianze"

I funerali in suffragio del Sottotenente furono celebrati  nella Cattedrale il 10

dicembre 1915 alla presenza delle locali Autorità. La medaglia d’oro venne con-

segnata a Bari il 30 aprile 1916.

Anche Carlo Buccarella,  Sottotenente della sesta Compagnia, 132° reggi-

mento fanteria  della brigata “Lazio”,  fu insignito della medaglia d’oro al valor

militare alla memoria con Regio Decreto dell’8.1.199, con la seguente motivazio-

ne: “Volontario di guerra, di fronte al nemico dimostrò sempre sereno coraggio,

cosciente spirito di abnegazione, fiducia in sè e nei propri uomini. Alla testa del

suo reparto, animandolo con le parole e con l’esempio, si portò alla conquista di
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una trincea avversaria, ove giunse per primo, facendone prigionieri i difensori.

Continuò la sua opera con fede e coraggio mirabili, respingendo parecchi furiosi

attacchi nemici. Ferito gravemente, manteneva fermo contegno incurante del dolore

che lo straziava e fiero del dovere compiuto. Moriva in seguito alla ferita riporta-

ta, non senza prima avere esortati i suoi soldati alla lotta, gridando: “Coraggio!

Viva l’Italia ! “. Fulgido esempio di eroismo e di alte virtù militari”. Cave di Selz,

29 giugno – 1° luglio 1916”.

E da eroi  caddero le nostre tre medaglie d’argento. Vincenzo Di

Sansebastiano, Tenente Comandante la 10° Compagnia del 212 Regg. Fanteria,

meritò due medaglie d’argento al valor militare, la prima il 22.10.1915 a Sella

San Martino e la seconda, alla memoria, per la sua eroica morte  il 1° Settembre

1917 sull’altipiano di Bainsizza a Hoiè. Così la  motivazione: “Esempio mirabile

di slancio e di coraggio, durante aspre giornate di combattimento, condusse la

sua Compagnia più volte all’assalto di un’importante posizione. Quale Coman-

dante di Battaglione poi si mostrò all’altezza del compito affidatogli, riorganiz-

zando i Reparti e fortificandosi sulle posizioni. Cadde mortalmente ferito, men-

tre di giorno, fuori delle trincee, riconosceva la linea delle vedette”.

Anche il sottotenente del 125 Reggimento fanteria, Alessandro Pasca

Raymondo, cadde valorosamente sull’altipiano di Asiago l’11 luglio 1916 meri-

tandosi la medaglia d’argento al valor militare alla memoria con la seguente mo-

tivazione: “Alla testa del suo plotone, lo guidava con perizia e coraggio, attra-

verso una zona battuta dal fuoco nemico.

Ferito restava al suo posto di combattimento incorando i soldati ed indi-

cando loro il reticolato avversario da raggiungere, finchè cadde nuovamente e

mortalmente colpito”.

Non meno vibranti le gesta eroiche di Corrado Spagna, Tenente Aiutante

maggiore del secondo Battaglione del 122° Reggimento fanteria, anch’egli

insignito di medaglia d’argento al valor militare alla memoria. Di questo eroe

riportiamo le gesta annotate da Ettore Perrella nella sua Collana dei nostri

Eroi.
Corrado Spagna - nato il 26 agosto 1895—Tenente aiutante Mag-

giore del 2. Battaglion,122 Regg. Fanteria—morto ad Oppacchiasella
il 15 Settembre 1916—in seguito a ferita di scheggia di granata alla
testa per fatto di guerra—sepolto prima nel cimitero di San Pietro
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dell’Isonzo, poscia trasportato in Gallipoli e seppellito nel Cimitero,
nella tomba di famiglia.

“Le azioni di questo eroe, compiute sempre nei pericoli più critici
della grande guerra, venivano riscaldate dal fuoco vivo che gli brucia-

va l’anima:l’amor patrio!”

Toccante  fu la motivazione del Comando del Reggimento, cui lo Spagna

apparteneva, per la sua nomina a Sottotenente in servizio attivo permanente

per merito di guerra. Motivazione che Spagna per modestia mai comunicò,

neppure ai suoi parenti. Eccola:

”Il Sottotenente di Complemento Spagna signor Corrado durante

i dodici mesi di servizio prestato in zona operante e durante i fatti d’arme

che il Reggimento ha brillantemente sostenuto, è stato di esempio co-

stante di coraggio ai colleghi e militari di truppa. Egli, nei combatti-

menti del 27 e 28 novembre 1915, quale aiutante maggiore in seconda

del secondo Battaglione, attraversava più volte zone intensamente bat-

tute dal fuoco nemico allo scopo di raccogliere il maggior numero di

informazioni. La mattina del 28 stesso mese, ferito al capo, rifiutava di

allontanarsi dalla trincea di prima linea, e dopo una sommaria medi-

cazione, ritornava al suo posto di combattimento.

Nello stesso mese si offriva parecchie volte per la sistemazione di

camminamenti, che l’artiglieria avversaria rompeva in più tratti, ren-

dendo pericolosissimo il servizio di rifornimento. Il 22 di febbraio spon-

taneamente si offriva e faceva brillare n° 5 tubi di gelatina esplosiva

nei reticolati nemici nella trincea dei morti, praticando dei varchi. Nel-

le notti 4 e 5 luglio, coadiuvato da una piccola pattuglia, riusciva a

collocare e ancorare in luogo pericoloso n. 52 cavalli di frisia e n. 235

istrici. Ultimamente nella notte del 9 agosto ha mirabilmente coadiuvato

all’azione del ridottine dei morti, sempre fra i primi, dimostrando grande

sprezzo del pericolo nel lanciarsi contro la posizione nemica e stimo-

lando con ciò l’arditezza dei suoi dipendenti. Ricacciato il nemico nel-

la giornata, il sottotenente Spagna nell’inseguimento del 10 agosto si

è spinto sempre avanti, riuscendo ad entrare fra i primi a Marcottini.

La notte del 10 all’11, recevuto l’ordine di avanzata del Battaglione da

Marcottini a quota 153, egli si offriva spontaneamente, per una rico-
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gnizione su detta quota, che fu durante la notte occupata da due com-

pagnie del Battaglione. Anche nel giorno 11, nell’avanzata per l’avvi-

cinamento alla linea Oppacchiasella—Novo—Vas, detto Ufficiale ha

dimostrato nei momenti più critici coraggio, sangue freddo ed abnega-

zione. Infine nel giorno 13 per portare un ordine urgente, nell’attra-

versare una zona molto battuta dall’artiglieria avversaria, restava fe-

rito leggermente al mento, ma egli, sprezzante del pericolo, compiva la

sua missione e, dopo una sommaria medicazione, rimaneva in prima

linea, al suo posto di combattimento. Il Sottotenente signor Spagna ha

dimostrato quale Ufficiale sempre e dovunque grande attività e zelo

nel disimpegno delle proprie mansioni anche quale Aiutante Maggiore

in seconda. Tenuto conto delle buone qualità morali ed intellettuali,

della sua cultura militare e professionale, delle sue qualità fisiche e

della resistenza ai disagi ed alle fatiche della guerra, addimostrate du-

rante i 12 mesi di campagna, lo si propone perché sia nominato

Sottotenente in servizio attivo permanente per merito di guerra”.

Dopo qualche anno il suo corpo fu traslato nel cimitero di Gallipoli. Così

scriveva il padre al sindaco:

“Ora che Corrado mio ha raggiunto l’estremo suo riposo, l’ani-

mo mio si può aprire ai sentimenti di riconoscenza. E il primo ringra-

ziamento mio e di tutta la mia famiglia è per il Sig. Sindaco, per il

primo cittadino di questa nostra città che è stata tanto larga di ono-

ranze per il mio diletto.

Io ringrazio vivamente Lei ed in Lei ringrazio tutti:ringrazio per

l’organamento del sontuoso corteo, per l’intervento larghissimo di Enti

e di popolo. Ringrazio il Fascio, gli Ufficiali compagni di Corrado mio

e l’ing. Sanò ai quali invierò un particolare ringraziamento. Ed espri-

mo le mie vive lodi all’egregio sig. Assessore Raffaello Pasca Raymondo

per quanto di particolare ha fatto, per il Rito Simbolico che ha presie-

duto, per le cocenti e adeguate parole che gli sono sgorgate dall’animo

suo, anch’esso trangosciante, in evocazione del mio Eroe.

Il mio valoroso figliolo appartiene alla Patria, alla nostra diletta

Gallipoli: possa il suo spirito ispirare il bene ai nostri concittadini.

Devotamente la ossequio firmato Achille Spagna”.
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Memore del loro sacrificio alle due medaglie d’oro alla memoria, il Co-

mune di Gallipoli ha intitolato due strade del Borgo nuovo e alle tre medaglie

d’argento altrettante strade nel Centro storico di Gallipoli .

I nomi di tutti i 75 caduti furono invece incisi su tre lastre di marmo murate

alla base della stele del monumento, e  sulla quarta lastra si  incise il bollettino

della vittoria.

Per reperire fondi  per la realizzazione del monumento si era escogitato ogni

sistema e mezzo. La lotteria iniziata nel teatro Garibaldi il 26 dicembre 1922,

aveva fruttato £. 3.069,85.  Questa era stata  l’ultima entrata registrata in bilancio

e per un totale di £. 41.055,93.

Con questa somma si pagarono “tre rate di avanzamento dei lavori di £.

94,50  nette ciascuna; modifiche autorizzate £. 5.000;   percentuale all’architetto

£. 3.000;  impianto tubatura della fontana £. 1.600;  spese generali £. 406,20;

nonché £. 2.000  pagate al Coluccia in acconto sul quarto stato di avanzamento.

E’ da notare che sulle 5.000 lire pagate al Coluccia per le modifiche autorizzate,

non furono ritenute le 500 lire spettanti all’architetto per percentuale di direzio-

ne: e dallo stesso devolute a favore del Comitato, perciò si deve considerare che

il Coluccia ha ricevuto sul quarto stato di avanzamento £. 2.500. Rimane perciò

da pagare al Coluccia  a saldo dell’importo dell’opera £. 6.950. A questa cifra fa

riscontro un credito del Comitato verso il Municipio di £. 6.600  formate di £.

5.000 quale residuo non ancora versato del concorso municipale di £. 15.000 e

di £. 1.600 quale anticipo fatto dal Comitato delle spese per la tubatura della

fontana di spettanza del Municipio. Aggiungendo a questo credito di £. 6.600

l’avanzo di cassa di £. 699,93  si ha che l’attivo del Comitato ammonta a £.

7.299,93 con un avanzo di £. 349,93”.

Numerose furono le offerte che arrivarono ad impinguare la somma occor-

rente per i lavori. La Regia Scuola “E. Barba” inviò un contributo di £. 100 quale

offerta generale degli insegnanti e degli alunni per il Monumento al Carabiniere

Reale (!), “degno omaggio e encomio all’Arma Benemerita che coll’Esercito sem-

pre tanto cooperò per la grandezza della Patria” La Real Casa addirittura desti-

nò un orologio a pendolo di mogano per la lotteria promossa dal Comitato.

A questo punto, ultimato il monumento si doveva pensare ad intitolare il

piazzale a qualcuno che si fosse distinto per atti eroici. Bisognava considerare

soprattutto che l’obelisco era sorto per celebrare l’eroismo dei gallipolini nella
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guerra, tra l’altro vinta, contro l’Austria.

E’ chiaro che visto il periodo, a cinque anni dalla fondazione dei Fasci di

Combattimento, non poteva non essere una vittima fascista, ad avere gli onori

della intitolazione. Con delibera del Sindaco il piazzale allora venne intitolato ad

Armando Casalini “uno dei martiri più cari del Fascismo perché egli venne truci-

dato barbaramente mentre compiva una missione d’amore che avrebbe dovuto

renderlo sacro”. L’assassinio del Casalini avvenne in presenza della figlia. Dopo

la caduta del Regime il piazzale venne intitolato a Giacomo Matteotti.

Così descriveva il monumento il giornalista Umberto Mele sul giornale IL

NUOVO SALENTO del 25 marzo 1924:

“L’opera d’arte è dovuta al genio dell’ing. Manfredi FRANCO, nostro con-

cittadino, architetto esercente in Napoli. E’ costituito da un grandioso obelisco

stilizzato, sorretto da un solenne piedistallo decorato ai quattro spigoli da fasci

littori e recante alle quattro facce lapidi marmoree a caratteri romani, una delle

quali reca il bollettino della Vittoria e le altre tre l’elenco alfabetico dei gloriosi

caduti Gallipolini. Il tutto sorge da una grandiosa vasca a quattro ansee, pog-

giante sopra ampia gradinata, e ricevente nel suo concavo quattro getti di acqua

limpida che sventagliano dalla quadruplice simbolica fonte. E’ racchiuso da

una ringhiera di ferro battuto, lavoro della Scuola d’Arte diretta dall’ing. Paolo

Sanò e nel recinto troneggiano quattro bombarde e due cannoni da 75 con affusto

provenienti dal bottino tolto al nemico il 4 novembre 1918.

L’opera è grandiosa nella sua altezza complessiva di oltre 20 metri, è

romanamente geniale e italianamente stilizzata, e rappresenta il più caratteristi-

co dei congeneri Monumenti d’Italia perché contiene il simbolico getto della

Fontana perenne.

E’ sito nel bel centro del viale Bovio, affiancato da due doppi filari di gio-

vani lecci, che nel loro verde costante formano il Parco della Rimembranza. Così

l’ampio quadrilatico, limitato fra il piazzale della Stazione Ferroviaria e la piaz-

za Generale Tellini, costituisce con esse un assieme che è una grandiosa spiana-

ta, sullo sfondo della quale si aderge l’artistico frontespizio della nuova Chiesa

del Borgo, magnifica opera architettonica del valoroso ing. Architetto Luigi Pa-

store.

Il Monumento è ammiratissimo nella sua geniale concezione e nella sua

espressione artistica. Il nome dell’architetto Manfredi Franco è assai lodato dal-
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l’intervenuti, come pure è lodato il nome del valoroso e modesto artefice

Gallipolino sig. Assunto Salvatore Coluccia, il quale, nella bianchissima e tena-

ce silice bianca di che è materiata tutta l’opera d’arte, ha saputo con mano

industre interpretare fedelmente la concezione dell’architetto, ed ha saputo com-

piere l’opera con grande ed ignorato suo sacrificio personale”.

I cannoni e le bombarde con le relative bombe da 24 mm., sparite nel nulla

ma probabilmente offerti alla Patria e  riciclati nel Secondo conflitto mondiale,

furono spediti a Gallipoli, su interessamento di Achille Starace, dalla Sezione di

Capua il 27 agosto 1923 “da conservare inalterati ad ornamento del monumento

ai gloriosi caduti”. Spariti anche i quattro fasci littori, sacrificati, sull’altare di un

assurdo ostracismo nel confronti di opere d’arte eseguite nel periodo fascista.

Anche se inneggianti ad un  periodo diverso. E’ come se si volesse cancellare la

storia.

A Gallipoli troppi sono stati i “sorprusi” artistici in questo senso. Basti pen-

sare alla rimozione della fontana dell’Acquedotto Pugliese, costruita nel 1936.

“colpevole” di  recare quattro pinnacoli sormontati da baionette. Oggi si è tentato

di ripristinarla, con scarsi risultati di buon gusto estetico e architettonico.

A sigillo del lavoro svolto dall’architetto Franco vi è la certificazione del

sindaco Raffaele Pasca Raymondo del 27 dicembre 1924 e attesta “che l’architet-

to signor Manfredi Franco fu Giuseppe ha diretto in questa città la costruzione

della Cappella gentilizia dei fratelli Eduardo e Ferruccio Franco, nonché la co-

struzione del Monumento ai Caduti in guerra in questa città, i cui progetti furono

da lui stesso compilati e diretti il primo nell’anno 1914—1915, ed il secondo nel

1922. Si certifica inoltre che i suddetti lavori sono ritenuti dalla popolazione

come apprezzabili opere d’arte”.

Da lì a qualche anno in Italia non sarebbe stato più possibile erigere monu-

menti ai caduti. Ed infatti l’8 novembre 1928 a tutti i Podestà della Provincia

arrivò un dispaccio a firma del Prefetto Formica con il quale, su disposizione del

Partito Nazionale Fascista faceva “divieto a tutte le gerarchie dipendenti di asse-

condare iniziative per la erezione di nuovi monumenti”. Solo nel caso in cui erano

stati assunti impegni per i lavori “le opere debbono essere infallantemente com-

piute prima del 24 Maggio p.v.”
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IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA

Gallipoli però aveva già dal 1923 il suo Monumento. Ora però si doveva

pensare ad attrezzare di alberi il piazzale. Il Governo Nazionale intanto, con una

circolare aveva disposto “che in ogni Comune sorga la strada o il Parco della

Rimenbranza che sarà costituito da un albero, piantato in località apposita, per

ogni caduto nella grande Guerra”. All’uopo in città si costituì un comitato. Il

Decreto di nomina per la costituzione di questo organismo venne emanato il 15

gennaio 1923 dalla Regia Amministrazione Scolastica Provinciale a firma del

Regio Provveditore agli studi di Lecce, Orazio Buonvino. Il Comitato, presieduto

dall’ass. Calvi, era composto dai seguenti nomi:

Can. Sebastiano Natali, Guglielmo Pasca Rajmondo, Umberto Minerva,

dott. Giovanni Tricarico, ing. Paolo Sanò, prof. Ettore Perrella, sac. Pasquale

Riggio, prof. Agostino Cataldi, cav. Corrado Piccolo, Michele Fontana, prof.

Annunziato Ratiglia, prof. Cav. Angelo Fumarola, Ettore Vernole, sac. Cosimo

De Vittorio, prof. Bruno Caimmi, prof. Giuseppe Sogliano, Oronzo Petrelli.

Per sensibilizzare i cittadini e per chiedere loro un contributo in denaro per

far fronte alle spese per l’acquisto degli alberi il Comitato fece affiggere sui muri

della città il seguente manifesto:

COMITATO PRO PARCO DELLA RIMEMBRANZA

                Cittadini,

la volontà espressa dal Governo Nazionale perché i nostri Grandi

Morti siano degnamente e durevolmente ricordati, ha incontrato il più

largo consenso del popolo italiano, la soddisfazione dei congiunti dei

caduti.

L’idea nobilissima e pietosa per cui una pianta novella apra i suoi

verdi e rigogliosi rami all’aura, e prenda il nome di ciascun Prode, ad

eternare quasi la florida vita, ha già fatto sorgere in moltissime città,

paesi e borgate i Parchi della Rimembranza. E’ un rito d’amore e di

riconoscenza che anche Gallipoli con affetto di madre si appresta a

compiere per i suoi Eroi che, bruciando sull’Altare della Patria ogni

umano egoismo, immolarono la loro esistenza per un’Italia più gran-

de.



31

            Cittadini,

nessuno deve esimersi di contribuire col suo obolo generoso, nes-

suno deve mancare a questo dovere di gratitudine ed a quello di far

rispettare nel simbolo sacro degli alberi le Glorie di Gallipoli e quelle

millenarie della Patria nostra immortale.

Gallipoli, 5 novembre 1923

                                     IL COMITATO ESECUTIVO

Molto combattuta fu la decisione della messa a dimora degli alberi. Le di-

sposizioni prevedevano che ad ogni eroe doveva corrispondere un albero. Per cui

nel Parco gallipolino dovevano sorgere 75 alberi. Il Comitato, strada facendo,  si

trovò con una brutta gatta da pelare. Nel senso che all’interno dello stesso organi-

smo una parte (la minoranza) voleva che gli alberi sorgessero solo sul piazzale del

monumento, perché si riteneva che la vicinanza degli alberi alle abitazioni avreb-

be danneggiato le costruzioni stesse.

Le indicazioni però della maggioranza erano per la presenza degli alberi

lungo entrambi i lati dei due viali. ”Per scrupolo di coscienza si decise di nomi-

nare un arbitrato di conoscitori composto dal prof. Flora e dall’ing. Pastore che

doveva dire alla commissione quale dei due sistemi avrebbe dato maggiore este-

tica al viale Bovio”.

Flora e Pastore, eseguito il sopralluogo, il 2 dicembre 1923 così scrivono al

Sindaco:

“Ill.mo Sig. Sindaco Gallipoli,

Chiamati dalla S.V. Ill/ma ad esprimere il nostro parere in merito

alla migliore disposizione degli alberi che dovranno costituire il Parco

della Rimembranza, nel viale della Stazione, dopo essersi recati sul

luogo ed aver esaminato attentamente i vari aspetti che verrebbe ad

acquistare il detto Viale con la diversa disposizione degli alberi;

Considerando che dovendo simboleggiare le gloriose vite dei Ca-

duti dello stesso paese per un comune ideale che li unì in uno stesso

sacrificio;

Considerando che data la posizione del Viale in rapporto ai venti

dominanti e regnanti, ed ai possibili presenti e futuri ripari da essi, e

guidati dall’esperienza che insegna essere necessario in simili zone
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l’aggruppamento degli alberi allo scopo di difendersi reciprocamente

contro i venti;

Considerando che per la ragione anzi detta non si riuscirebbe mai

ad ottenere una folta vegetazione piantando gli alberi su una fila per

ogni marciapiede;

Considerando che tanto la piazza centrale limitata dai due Viali,

quanto il Monumento ai Caduti che ivi sorge acquisterebbero maggio-

re bellezza estetica recinti da una fitta e folta vegetazione che molto si

rende necessaria a Gallipoli;

Considerando che gli alberi, anche arrivati al limite massimo del

loro sviluppo in altezza non toglieranno mai la visione prospettica del

Monumento ai Caduti, né impediranno la susseguente sistemazione

della parte di piazza da essi racchiusa;

Unanimamente dichiarano che è loro convincimento doversi pian-

tare gli alberi che dovranno costituire il Parco della Rimembranza su

due file tutto in giro al piazzale racchiuso dai due viali della Stazione,

dai lati OVEST E NORD e lasciando libero il lato SUD limitato dal

Corso XX Settembre.

Ringraziando la S.V. Ill/ma della fiducia che in essi si è degnata

riporre, La ossequiano devotamente.”

Ma i contestatori  non demordono e nella notte dell’8 luglio 1924 misero

fuoco ad un albero. Gli alberi comunque furono messi a dimora e solo l’11 dicem-

bre 1932 fu posibile augurare il Parco alla presenza di Achille Starace.

L’inaugurazione del monumento, invece era avvenuta qualche anno prima e

precisamente il 23 marzo 1924, in occasione della Celebrazione del quinto

aniversario dell’istituzione dei Fasci di Combattimento.

Ce ne danno conto le cronache dei giornali dell’epoca dei quali mi sembra

utile riproporre qui, integralmente, le corrispondenze da Gallipoli.
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Il Giornale d’Italia,  sabato 29 marzo 1924:
INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI

DI GALLIPOLI

“Gallipoli, 23 marzo – Gallipoli, giammai venuta meno alle sue pa-

triottiche tradizioni, stamane, con solennità pari alla grandezza dell’even-

to, ha celebrato il suo rito, ha sciolto il suo voto di riconoscenza verso i

prodi suoi figli che fecero olocausto delle loro giovani esistenze per la

grandezza della Patria.

       Gallipoli ha inaugurato un superbo monumento, costruito dall’artefi-

ce Assunto Salvatore Coluccia bozzetto dell’ing.  Manfredi Franco.

      Squillate le trombe e scoperto il monumento, dagli alunni delle scuole

Elementari è stato cantato <Il Testamento dell’Eroe" versi di Elia Franich

musica di Alfredo Dongiovanni, entrambi di Gallipoli. Poscia ha preso la

parola il colonnello medico a riposo cav. Vetromile Pietro, il quale, presi-

dente del Comitato per la erezione del monumento, ne ha fatto consegna al

sindaco comm. Starace Salvatore. Indi dal Vescovo (Mons. Gaetano Muller)

è stata eseguita la benedizione, mentre la musica eseguiva l’inno del Piave.

       Brevemente ha parlato il Sindaco, il quale, ringraziando il Comitato

ed i cittadini tutti del dono fatto alla città ha promesso che questo sarà

venerato co-me la cosa più bella che vanti Gallipoli.

     Brevi, ma elevati discorsi hanno tenuto il cav. Zannoni comandante il

caccia-torpediniere “Montanari”, ancorato in questo porto, per la Mari-

na, ed il colonnello cav. Poso per l’Esercito ed a nome del generale co-

mandante il Corpo di Armata di Bari.

Indi ha preso la parola l’oratore ufficiale avv. Adamucci cav Anto-

nio; ed infine ha parlato per il Governo, il Prefetto comm. D’Arienzo.

Ai  piedi  del Monumento  sono state deposte corone di fiori del Co-

mune, dai Mutilati, dai genitori, vedove ed orfani di guerra e della Milizia

Fascista. Il monumento consiste in una base maestosa su cui, entro ampie

vasche, trovano scolo quattro bocche di acqua a getto continuo  simbolico

di eterna riconoscenza; su di essa base trova posto un tempietto quadrato

sulla cui faccia sono quattro lapidi portanti incisi il bollettino della vitto-

ria ed i nomi dei 75 eroi gallipolini; sul tempietto si eleva un obelisco,
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simbolico di grandezza. Terminata la cerimonia alle ore 12, si è formato

un corteo.

Il corteo ha raggiunto la piazza antestante al Municipio, ove si è

sciolto al grido di Viva l’Italia; Viva il Re; Viva Mussolini; Viva il fascismo

invitto ed invincibile.”

La Gazzetta di Puglia, Lunedì 24 marzo 1924 (a firma
di Accettulli):

L’INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI

DI GALLIPOLI:

“GALLIPOLI 23—Gallipoli con tutte le sue bandiere spiegate al sole ed

alla gloria della rinata anima latina, con tutta la fede, con tutte le speranze del

suo cuore, con tutta la religione della Patria e dell’amore, si è portata dinanzi al

Monumento eretto in memoria della giovinezza che s’immolò per il sogno del-

l’Italia grande.

Gallipoli tutta oggi si effonde in un palpito immenso, oggi si leva in

una sola magnificazione ed ai suoi figli, che fecero olocausto della propria vita

alla Patria, reca il saluto ed il pianto, reca la gratitudine e l’orgoglio, reca l’amore

e la glorificazione della intera città.

La cerimonia si è svolta in forma solenne, alle ore 10,30 alla presenza di

tutte le autorità politiche, militari e civili, delle rappresentanze venute anche dal-

la Provincia e di una folla immensa di cittadini di Gallipoli e dei paesi vicini,

venuti a portare fiori ai fratelli morti, per meglio oggi ricordarli ed onorarli.

LA CERIMONIA

Sul piazzale dove sorge il Monumento sono disposti tutti i 19 sindacati di

Gallipoli, le Associazioni dei Mutilati di Aradeo, Alezio, Casarano, Collepasso,

Galatone, Matino, Parabita, Ruffano, Taviano, Tuglie, tutte con bandiere; Alliste,

Acquarica, Felline, Gemini, Melissano, Neviano, Patù, Presicce, Racale,

Sannicola, Seclì, Taurisano, Ugento.

Di fronte al Monumento sono: un plotone di Reali Carabinieri in grande

uniforme, le Autorità e gli alunni delle Scuole Elementari in uniforme, l’Orfano-

trofio di San Luigi, gli alunni e le alunne delle Scuole Complementari in unifor-

me, il Corpo Insegnanti, con i rispettivi capi di Istituto, la musica fascista di

Gallipoli.
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I DISCORSI

Dalla tribuna appositamente costruita per le autorità e personalità, parla

per primo il colonnello medico Cav. Vetromile Pietro, il quale nel dichiararsi

onorato di aver presieduto il comitato per la erezione del Monumento, e lieto di

avere assolto il mandato, si compiace con la cittadinanza che ha contribuito in

ogni occasione perché l’opera di alto valore sia completata.

 Egli prosegue:<Oggi siamo fortunati di potere con libertà di pensiero e

parola commemorare e onorare i nostri morti per la Patria.

Giornata di cordoglio e di raccoglimento é questa, resa ancora più onorata

per la imponente vostra presenza e dal concorso delle autorità civili e militari tra

i quali emerge il nostro concittadino Achille Starace che, ha dato alla Nazione la

sua efficienza e la sua vitalità".

Dopo aver accennato all’opera artistica dello scultore ingegnere Franco, il

cav. Vetromile si rivolge al Sindaco cav. Dott. Starace, al quale consegna il Mo-

numento sicuro che questo patriottico ricordo sarà custodito perché passi alle

generazioni come ricordo di coloro che tutto dettero alla Patria nostra.

Il Vescovo di Gallipoli cav. Mauriziano Gaetano Muller, assistito dal canto-

re Tricarico e protonotario apostolico cav. Lazzaro Pepe, indossati i sacri

paludamenti, si porta a benedire il Monumento mentre l’inno del Piave cantato

dagli alunni della Scuola, invade di commozione tutti i presenti.

La tela cade dal Monumento e questo appare grandioso dinanzi al popolo,

che in religioso silenzio, lo ammira, mentre la tromba della musica fascista suo-

na l’attenti, e la truppa e la Milizia nazionale presentano le armi.

Il Sindaco cav. dott. Starace, prendendo la consegna del Monumento, a

nome della cittadinanza fa il giuramento sacro e solenne che esso sarà gelosa-

mente custodito come la cosa più bella e più cara.

“Sia Santuario—egli dice—la nostra sacra votiva meta diurna del nostro

pensiero memore e riconoscente".

Porge il deferente e cordiale saluto alle autorità tutte ed a coloro che hanno

voluto presenziare alla cerimonia. Si rivolge alle madri, vedove e teneri orfanelli

dei purissimi eroi, ai quali dice che se mesta è la cerimonia di oggi, essa però è

cerimonia di grandezza e di gloria. Chiude il suo discorso pieno di sentimento

d’amor Patria, inneggiando all’eroismo dei gallipolini caduti, che egli ritiene

presenti in spirito.
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Il comandante cav. Zennoni,sentendosi onorato di rappresentare nella ceri-

monia odierna la Regia Marina, parla dell’eroismo dell’Esercito e dell’Arma

della Guerra di redenzione. Esalta la città di Gallipoli, che è marinara e che

spande i suoi figli ai globi del mare; la città che da i suoi figli alla Marina di

Guerra, la quale in diverse circostanze ha avuto motivo di apprezzare l’audacia

di essi. Rievoca a lungo le gesta di guerra e scioglie un inno agli eroi gallipolini

che oggi vengono glorificati degnamente.

Il colonnello cav. Poso rappresenta S.E. Montanari, Comandante di Corpo

d’Armata di Bari, il quale perché impedito non ha potuto assistere alla commo-

vente cerimonia.

Egli ricorda la figura del valoroso generale Montanari, che oggi certamen-

te avrebbe voluto di persona presenziare alla inaugurazione di questo Monu-

mento innalzato alla memoria dei caduti di Gallipoli, i quali in gran numero

furono compagni di battaglia del prode generale.

Il colonnello Poso a nome anche del Generale Montanari rinnova il saluto

e, particolarmente, ad uno dei suoi ufficiali, che al suo fianco diede prova di

grande valore e che oggi in pace dà esempio di alto patriottismo:il Generale

Achille Starace.

Applausi prolungati accolgono le parole del colonnello Poso mentre il ge-

nerale Starace, che è tra le madri, le vedove e gli orfani di guerra, è fatto segno

di una calorosa dimostrazione di affetto.

Oratore ufficiale della cerimonia è l’egregio cav. Avv. Antonio Adamucci,

onore e vanto del Foro leccese.

L’illustre oratore, con parola chiara ed affascinante, rievoca il periodo che

precedette alla dichiarazione di guerra e passa a discutere delle vicende del con-

flitto che per genialità latina ebbe la vittoria delle armi. Si sofferma all’epica

battaglia della Marna dove il valore italiano concorse grandemente al miracolo

di quelle azioni che fermarono i tedeschi avanzati minacciosi su Parigi.

Dopo aver fatto rifulgere il valore del nostro Esercito sul Grappa e sul Piave,

innalza un inno alle radiose giornate dell’Ottobre del 1918, che ci ridettero Trento

e Trieste.

Accenna alla debolezza dei governanti del tempo che consentirono che si

offuscasse la vittoria, si insultassero i reduci di guerra e si offendesse la miseria

della carne dei mutilati. Si intrattiene a parlare degli sconsigliati dei tribuni di
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malafede e vigliaccheria che illudevano i popoli, e poi afferma che una Nazione

che ha dettato le leggi al mondo non poteva perire, perché l’Italia è una Nazione

fatata.

L’avv. Adamucci, sempre ascoltato ed applaudito, rievoca ad uno ad uno

gli Eroi di Gallipoli che oggi vengono degnamente onorati, e dinanzi al Monu-

mento che ne porta i nomi scolpiti su lastre di bronzo resistente come l’anima

della gioventù nostra, votata al destino delle vittorie, pronunzia il giuramento ed

il grido di vaticinio: <Per te o Italia, ora e sempre per i secoli che saranno"

La musica suona l’inno fascista ed il pubblico applaude freneticamente per-

vaso da grande entusiasmo”.

A dare però vasta eco all’evento fu Il Nuovo Salento nel numero di Martedì

25 marzo 1024. Ecco riportato integralmente l’intero articolo:

Il Nuovo Salento, Martedì 25 marzo 1924 (a firma
di Umberto Mele)

Il Gen. Starace, l’on. Codacci-Pisanelli, l’avv. Guido Franco ed

il comm. Bono assistono al rito solenne

“La città di Gallipoli, che ha una storia di tre millenni materiata di assedi,

nobilitata da battaglie, sublimata da geloso amore di Patria, ha glorificato oggi

degnamente i suoi Figli caduti per la Patria Grande, nel secolo della Quarta Italia.

La data della cerimonia

Era dal 20 settembre dell’anno scorso che doveva celebrarsi questa glorifi-

cazione, ma improvvise circostanze prorogarono la data sine die. Si pensò poscia

di fissare l’ inaugurazione per il 24 maggio prossimo, ma il sopravvenuto avveni-

mento parlamentare, che dedicherà quella data al più significativo omaggio verso

il Sovrano prode e venerato, ha suggerito di dedicare all’inaugurazione del Monu-

mento di Gallipoli la non meno fatidica ricorrenza della fondazione dei Fasci di

Combattimento. Così questa data, ha conceso che alla solenne cerimonia inter-

vengano, insieme con il beneamato concittadino Generale Starace (sin dall’anno

scorso impegnatosi a dare di presenza il saluto battesimale al Monumento) anche

altri personaggi politici.

Il Comitato Pro-Monumento

E’ stato fino all’ultimo momento instancabile: il suo Presidente cav dott.
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Pietro Vetromile, Colonnello Medico della riserva navale, i segretari sig. Luigi

Foscarini e dott. Elia Franich feriti e decorati di guerra, il cassiere sig. Umberto

Minerva, i componenti tutti fervorosi cooperatori, ed in massima parte provenien-

ti dalla Trincea, hanno vissuto tre anni di passione, di lotta tenace ed invitta contro

molteplici difficoltà superiore al volere degli uomini, ed hanno valorosamente

compiuto la grande opera, dando alla città Natia l’insigne Altare della fede pa-

triottica. Di essi è la grande opera, ad essi il plauso imperituro.

I Manifesti

Già da venerdì scorso sfolgorano tre vibranti manifesti che meritano essere

qui riportati nel loro testo:

Quello del Fascio

             Fascisti di Gallipoli,

Domenica si compirà il Rito Solenne della Glorificazione dei nostri

Caduti, domenica sarà baciato dall’Amore cittadino,sarà illuminato dalla

fede della Patria, quel Monumento che la riconoscenza del luogo natio ha

innalzato ai nostri Eroi.

Quel Monumento sarà il Palladio della città nostra, sarà l’Ara dove

si celebrerà ogni Rito più puro, sarà l’Ara santa che racchiuderà la nostra

Fede e la nostra Passione per la patria più grande, intorno a quell’ara

raccogliamoci domenica con austera Venerazione.

I nostri Eroi stamparono col loro sangue la linea dei confini che la

Storia aveva assegnato all’Italia: noi balzammo dalla Trincea che avem-

mo comune con Essi, e raccogliemmo le falangi delle Camice Nere per

riedificare lo spirito della Nazione: così l’Italia è rimasta.

 Domenica, raccolti intorno all’Ara, parleremo agli Spiriti dei nostri

Eroi, ed essi ci risponderanno sull’acqua limpida che sgorga dalle Simbo-

liche Fonti. Contribuendo con la nostra presenza al Rito solenne, il nostro

saluto sarà fermamente austero: Con Essi, con le Sante Memorie, con la

Fede più pura, per la Patria grande, Alalà.

Quello dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra

Compagni, Gallipoli nostra si appresta Domenica 23 corrente a scio-

gliere il suo voto di gratitudine ai fratelli nostri caduti per la Patria.

Noi li vedemmo transumarsi nella visione superba delle rinnovate

fortune della Patria accorreremo tutti a risuggellare il patto di amore che
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ci avvinse nella suprema gesta.

Fieri del loro sacrificio e delle nostre umiliazioni, nel nome loro e per

loro sotto l’egida del prode ed amato Sovrano e dell’inflessibile Duce,

fidenti nelle nostre forze, nell’anima nostra sentiamo sempre più grande,

fulgida e prospera la nostra terra.Unica nostra aspi-razione:Italia.  Unico

nostro viatico nella suprema ora:Italia.

Il Consiglio Direttivo

Quello del Sindaco di Gallipoli

          Cittadini,

Domani alle 10,30 sarà inaugurato il Monumento eretto in onore dei

nostri eroici fratelli che la fiorente giovinezza immolarono sui campi di

battaglia per la grandezza della Patria immortale. Al voto sacro e solenne

interveniamo tutti commossi e frementi di quel santo patriottico fervore,

che mai per un solo istante vacillò nella fiera anima gallipolina. Onoria-

mo i nostri Eroi gloriosissimi.

Provarono essi le dure ansie della trincea, caddero, baciati della

Morte, col petto squarciato dalla mitraglia nemica, tinsero del loro puris-

simo sangue vermiglio le alte vette del Grappa e le pietraglie aspre del

Carso, trovarono l’eterno sonno dei mari insidiati, per dare alla Gran

Madre i più giusti confini, per ricacciare il tracotante straniero, che osava

profanare il sano prolo della Patria, per assicurare a noi tutti una nuova

era feconda di pace e di lavoro.

Cittadini, il nostro tributo di affetto e di riconoscenza sia pari alla

grandezza del sacrificio supremo compiuto dai Martiri Gloriosi, affratellati

nel culto della loro Santa Memoria giuriamo d’essere i degni figli dell’Ita-

lia rinnovata.

Il Sindaco dott. Salvatore Starace

L’aspetto della Città

Sin dalle prime ore del mattino la città si anima, le musiche richiamano

per tutte le vie gli echi della riconoscenza cittadina, e le finestre e balconi si

pavesano. In breve sfolgora tutta una festa di tricolore. Per il corso Antonietta

de Pace non v’è balcone o finestra che non sia pavesata da bandiere tricolori,

e tratto tratto tutto il corso è decorato da immensi fascioni tesi di traverso e

recanti scritte tricolori inneggianti alla glorificazione dei caduti, al Generale
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Starace, al Duce, al Re.Già le strade risuonano delle marce d’adunata; passa-

no gli Enti ed i vessilli, che si van man mano raccogliendo; l’ora si approssi-

ma, ed ognuno converge al luogo della cerimonia.

Le adesioni e gl’interventi

Fra le innumerevoli adesioni notiamo di corsa quelle pervenute con tele-

gramma dai seguenti: Ammiraglio Tahon De Revel Duca del Mare, S.E. Finzi

Commissario dell’aeronautica, S.E. Generale Montanari Comandante del Corpo

d’Armata, S.E. l’Ammiraglio Cuturi comandante della Piazza Marittima di Ta-

ranto, comandante Forchini della Piazza Marittima di Brindisi, colonnello Fabbri

Questore di Lecce, colonnello De Tomi della legione carabinieri di Bari, Principe

Dentice, Presidente della Commissione Reale per la Provincia di Lecce, regio

Commissario di Lecce, colonnello Pino comandante del Distretto Militare di Lecce,

della Federazione Provinciale Fascista,. Il dott. Verardi, e il cav. Postiglione, il

console Martinesi della M.V.S.N., il comm. Francesco Zaccaria-Pesce, l’avv. Vico

Pellizzari, ed altre numerosissime.

Fra gl’intervenuti notiamo: Il Prefetto G.U. Enrico D’Arienzo col suo Capo

di Gabinetto barone Grasso, il dott. Simone pro Sindaco di Brindisi, il cav. Fiorito

Commissario Prefettizio di Alezio, il Commissario Prefettizio di Sannicola, il

sindaco di Tuglie ing. Oreste Primiceri, ed altri sindaci, il colonnello Poso com.

del 47° Regg. Fanteria, che rappresenta il Generale Montanari, l’on. Codacci-

Pisanelli, il comm. Ugo Bono che rappresenta anche il Sotto Prefetto di Brindisi,

il cav. Livoti Sotto Prefetto di Gallipoli, S.E. Mons. Gaetano Muller, Vescovo di

Gallipoli, cav. Mauriziano col suo seguito: Cav. Mons. Lazzaro Pepe protonotario

Apostolico, Canonico Giovanni Tricarico, Canonico Lembo, sac. Giuseppe Arlotta

Parroco, sac. Riggio e Magno Parroci, can Natali Parroco, in rappresentanza delle

rispettive Parrocchie cittadine, comm. Cenoni della R. Nave “Generale Montana-

ri”, il Maggiore dei RR. CC. di Lecce, barone Amerigo  Laviano, avv. Roselli,

ing. Congedo e dott. Leopizzi della federazione Provinciale Fascista, il cav.

Posdomani, il conte Riccardo Stajano segr. Amm. Della Feder. Prov., il cav. Fran-

cesco Franco e il cav. Consiglio rappresentanti della Camera di Commercio e del

commendator Titi, il Giudice Foresto, il sig. De Tondo Luigi, i Direttori locali del

Banco di Napoli, del Banco di Roma, della Banca Popolare di Gallipoli, i capitani

Allegra e Labate, il tenente Zara, un folto gruppo di ufficiali della R. Nave “Mon-

tanari”, il comandante della Coorte Gallipolina seniore Aldo Palmentola, il co-
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mandante la Coorte di Maglie seniore Emanuele Barba, il centurione sig, Egidio

Bianco, e il decurione sig. Zullino mutilato di guerra, il comandante di porto, tutte

le autorità civili, militari, scolastiche, tutte le scolaresche e il corpo insegnante

primario e secondario, molti ufficiali di complemento in divisa, ed un folto grup-

po di ufficiali della M.V.S.N. dei comuni vicini, il sig. Giuseppe Brunelli, capo

console provinciale del Touring Club, con i tre consoli per Gallipoli.

La stampa è rappresentata dal cav. Durano per il Mattino e lo Indipendente

di Brindisi, dal collega Accettulli per la Gazzetta di Puglia, da cav. Lamparelli per

il Giornale d’Italia, dall’avv. Palombo per il Corriere Italiano, dal prof. Ratiglia

per il Corriere Meridionale e dall’inviato speciale per il Nuovo Salento che in uno

col rag. Cortese e due corrispondenti di Gallipoli addimostrano un’attività senza

pari.

L’adesione dell’architetto

Speciale attenzione desta la commossa e gradita adesione dello Architetto

Manfredi Franco, il quale con telegramma rimboccante d’affetto, esprime il suo

dolore d’essere impedito di presenziare alla cerimonia.

Alla lettura della adesione la cittadinanza con un caloroso evviva esprime al

suo illustre figlio, che a Napoli onora la intellettuale Gallipoli, tutta la sua ricono-

scenza per la geniale opera da lui compiuta nell’ideare e dirigere il magnifico

monumento.

La spianata XX Settembre

La grande spianata nereggia ed ondeggia di popolo, i palazzi che la rettilineano

sono tutti pavesati di bandiere, il tricolore sfolgora e sventola dappertutto con

vessilli grandi, con festoni di edera, con drappeggiamenti ai balconi.

Grappoli umani si pigiano sulle porte, sulle finestre, sulle terrazze e persino

sui caratteristici tetti, l’anima gallipolina è tutta qui, con tutto il suo popolo, la

comunione spirituale con i suoi gloriosi morti.

Il monumento è inquadrato da un plotone di R. Carabinieri in alta uniforme,

da un plotone di marinai sbarcati dal “Montanari”, da un plotone di Guardia di

Finanza e dal manipolo di Gallipoli della M.V.S.N.

Intorno al quadrato si dispongono: la Milizia Ferroviaria, i Fasci, la Milizia

del Circondario, tra cui notiamo i manipoli di Neviano, col Direttorio e la musica,

di Tuglie con fanfara e Direttorio, Avanguardisti, Balilla, Mutilati e Combattenti

di Matino, Taviano, col Direttorio, la Società Operaia Garibaldi di Collepasso col
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Direttorio del Fascio, Il Direttorio di Scorrano, di Alliste, di Parabita, di Aradeo e

altri Comuni del Circondario.

Ed ancora il Fascio di Gallipoli, i Balilla, l’Associazione Mutilati, i Combat-

tenti, i Gruppi Orfani, Madri, Vedove di Guerra, il Tiro a Segno Nazionale, il

Fascio femminile in brillante divisa Fascista,  tutte le scuole primarie e secondarie

di Gallipoli con relativo corpo insegnante, l’Orfanotrofio San Luigi, il Convito

Nazionale femminile con le Suore, il Convitto giovanile cattolico con la Direzio-

ne al completo, i Sindacati Nazionali Fascisti, bottai, facchini, marinai del Porto,

sulfuristi, braccianti, barbieri, impiegati, rivenditori di mercato, falegnami, mura-

tori, fabbro-ferrai, ed altri.

Così l’immensa marea di popolo ondeggia tra una selva di bandiere, di ves-

silli, di gagliardetti, di fiamme che sventolano e garriscono superbe di fede e di

gloria.

La cerimonia

Alla sinistra del Monumento è eretta una grandissima tribuna ove prendono

posto le autorità, gl’invitati, il Generale Starace, il Sindaco di Gallipoli col Consi-

glio Comunale, il Direttorio del Fascio al completo, l’avv. Guido Franco, l’on.

Codacci-Pisanelli, il comm. Ugo Bono, la stampa e numerosi intervenuti.

A destra è eretto l’altare da campo, al centro la Fanfara del Fascio di Gallipoli,

ai due lati le musiche di Neviano e Tuglie.

S.E. il Vescovo assistito dal seguito, indossa i Paludamenti Sacri.

Il cuore del Generale Starace

Passa, per prendere posto intorno all’altare di campo, il gruppo degli orfani

di guerra e delle madri e vedove dei caduti in gramaglie e tricolore con vessillo e

corone. Il Generale Starace a quella vista, con spontaneo slancio scende dalla

Tribuna e va a raggiungere il pietoso gruppo. Si intrattiene affettuosamente come

se fosse fra i suoi cari, per tutti i bimbi ha una carezza, per tutte le donne ha una

parola affettuosa. E in quel gruppo resta in piedi fermo durante tutta la cerimonia.

Egli, il nobile, l’eroico Gallipolino, ha disertato per poco il suo posto proto-

collare, ed è sceso laddove sente che sia il suo posto di affetti; forse egli pensa che

dalla furia dei mille cimenti bellici d’onde è uscito illeso per miracolo, avrebbe

potuto essere sacrificato alla Patria se la Provvidenza non l’avesse conservato

all’avvenire d’Italia; però si sente a miglior agio fra i bimbi, fra quelle madri del

dolore, fra quelle vedove, ed in esse scorge come l’immagine della mamma sua,
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della sua consorte, dei suoi bimbi, in esse sente palpitare più vivo lo spirito degli

eroi purissimi dei quali si celebra oggi la glorificazione.

Viene dispensata una composizione poetica del prof. Cataldi, ed un’altra

musicale del sig. Alfredo Dongiovanni su parole del dott. Elia Franich, dal titolo

“Il Testamento dell’Eroe”; anzi quest’ultima è cantata da un coro numeroso di

voci bianche accompagnato dalla musica.

La consegna del Monumento

Parla dalla tribuna il Presidente del Comitato Pro Monumento, colonnello

cav. Pietro Vetromile.

Egli pronunzia un vibrante discorso, nel quale rifulge soprattutto la propria

modestia, mentre invece l’opera sua e dei suoi cooperatori è stata grande.

Esprime il suo compiacimento verso la riconoscenza cittadina che ha contri-

buito affinché quest’opera di alto valore riuscisse completa per volontà popolare.

Soggiunge che in questa giornata di cordoglio e di raccoglimento, resa ancora più

onorata dalla presenza e conforto di così imponente intervento di alte personalità

politiche, militari ed ecclesiastiche, egli ha l’onore di inviare il suo caldo saluto

alla sacra memoria dei caduti che si glorificano, e di effettuare la consegna del

Monumento al Sindaco della città, affinché sia in esso conservata perennemente

l’ara sacra civica.

Comincia la cerimonia. Ci rechiamo verso il Monumento, presso il quale ci

imbattiamo nel caratteristico gruppo formato dal Tenente cappellano della M.V.S.N.

Don Aniceto Sergi e degli altri tre sacerdoti De Vittorio, Siciliano e Rizzo, tutti

quattro decorati di Guerra. Sulla gradinata sono disposte numerose corone: della

Milizia ferroviaria, di fiori freschi a zone tricolori, del Municipio di Gallipoli, di

alloro e quercia delle operaie dei Tabacchi Ditta Ingrosso, dei fratelli Gigante,

della famiglia Ivagnes, delle vedove ed orfani di Guerra, grandi fasci di viole

mammole inviati con affetto filiale dalla cittadinanza di Alezio che si sente sem-

pre figlia e propaggine della materna Gallipoli, una corbeille votiva inviata dal

fascio di Neviano, e profusione di fiori, con tutte queste corone, formano un fra-

grante e policromo giardino intorno al monumento.

Sua Eccellenza il Vescovo, col suo corteggio sacerdotale, muove dall’altare

di campo. Squilla l’attenti.

Il corteggio prelatizio s’appressa al monumento, entra nel recinto, intona la
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Santa Benedizione.

Migliaia di mani si levano tese al saluto romano, squillano le note della Marcia

Reale, e il lenzuolo cade in un istante.

E’ un momento di intensa commozione, gli occhi di tutti si inumidiscono, il

gruppo pietoso delle madri e vedove di guerra versa lagrime di passione e di

amore.

Sgorga l’acqua

E dalle fonti simboliche rispondono gli Eroi: zampilla l’acqua limpidissima

Che si sventaglia dalle quattro conchiglie e si versa nel concavo della gran

vasca: mormora, la folla purissima, il bisbiglio comunicativo degli Spiriti Santi

che ci aleggiano d’intorno, e da quella leggera onda, circonfusa da un nimbo di

goccioline saltellanti e polverizzate nell’aria, il sole dardeggiante ritrae l’iride

policroma, e ne fa rifulgere i tre colori italici come bandiera spirituale dietro la

quale s’indrappella la eletta schiera dei nostri caduti sui campi dell’onore: essi

sono presenti alla glorificazione che la città memore ad essi consacra.

Onore a Voi, Martiri della Patria Grande!

Il Vescovo, col corteggio, gira intorno al Monumento e sparge l’acqua lu-

strale, mentre mille voci bianche cantano la “Leggenda del Piave”.

Parla il Sindaco

Il Sindaco di Gallipoli, dott. Salvatore Starace, pronunzia uno dei suoi vi-

branti e incisivi discorsi.

Dichiara solennemente di prendere in consegna il Monumento, e giura che

sarà gelosamente custodito e venerato come la cosa più bella e cara della città. Sia

esso cosa Santa, Sacra, sia Ara votiva, sia Meta diuturna, pensiero memore e rico-

noscente. Al Presidente del Comitato, che con animo di soldato e d’italiano, ha

assolto così mirabilmente il suo compito affidatogli, rivolge il ringraziamento

della Città, e lo rivolge anche all’intero Comitato che ha così valorosamente col-

laborato.

Saluta tutte le autorità civili, militari ed ecclesiastiche qui convenute, e tutti

coloro che hanno onorato di loro presenza la sacra cerimonia.

Termina commosso e commovente rivolgendosi agli astanti: "Cittadini, ma-

dri adorate, vedove direttissime, orfani teneri degli Eroi, se lagrime sgorgano

dai vostri occhi, siano lagrime non solo di rimpianto, ma soprattutto di romana



45

fierezza: aleggiano sul nostro capo gli Spirti dei Martiri gloriosi. Essi sono qui

intorno a noi,  per invitarci a ripetere quello stesso grido che echeggiò pei monti

nevosi, lungo le valli verdi, sui mari cupi ed infidi: Viva l’Italia!"

Fa coro alle parole elettrizzanti del Sindaco Starace un nutrito e lunghissimo

applauso della folla che palpita all’unisono col suo beneamato Capo.

Parlano i soldati d’Italia

E per primo il Comandante Zenoni, della Regia Nave “Montanari”, porge il

saluto e l’omaggio della Regia Marina, rievoca le gesta marinare d’Italia, la pas-

sione vissuta sulle onde infide durante la Grande Guerra, la Memoria delle Vitti-

me olocausto della Marina, fra le quali quelle che espresse dal suo seno la nostra

Gallipoli; termina inneggiando alla Patria, ed è vivamente applaudito.

Segue il colonnello Poso, Comandante del 47° Reggimento Fanteria. Egli, a

nome del Generale Montanari, Comandante il Corpo d’Armata, porge il saluto e

l’omaggio dell’Esercito; con vibrante e commovente parola tocca le corde più

sensibili che cantano le gesta sublimi dei quattro anni di passione sui confini;

rammenta che il Generale Montanari, che è qui presente con l’anima e col cuore,

ebbe sotto il suo comando quasi tutti i soldati gallipolini che combatterono sulle

vette d’Italia tra le trincee fortunose, ebbe sotto il suo comando gran parte dei

gloriosi morti che oggi qui glorifichiamo, ebbe sotto il suo comando anche que-

st’altro eletto figlio della bella Gallipoli, Achille Starace, che dopo gli eroismi di

trincea, seppe gli eroismi della rinascita italica di cui Egli è artefice fra i primi.

Termina con un alato inno alla Patria, ed è salutato da un applauso frenetico e

durevole.

Il discorso dell’avv. Adamucci

“Pare leggenda ed è storia; storia di ieri, che tutti noi abbiamo vissuta,

giorno per giorno, con ritmo alternato dell’angoscia e della gioia.”

E’ storia e pare leggenda; una leggenda luminosa che avanza nella folla

dei nostri ricordi con lo squillo di fanfare garibaldine.

Come celebrare la nuova epopea d’Italia?

Occorre il canto altissimo del più ispirato degli aedi, il canto dalla strofa

alata, che fenda l’azzurro del nostro cielo con la possanza del volo aquilane.

Come intendere tutto il soffio di poesia, che pervade ed anima la nuova

Epopea d’Italia?

Occorre, come canta il Poeta della Sagra di S. Gorizia:
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purificarsi,bagnarsi dentro l’Isonzo,
asciugarsi al Sole,
ed essere tutto cuore
dalla fronte al tallone,
tutto amore e tutto ardore.

 Oggi io vengo tra voi o gallipolini, chiamato dall’invito lusinghiero del

vostro Sindaco; vengo ultimo fra i peregrini d’amore della Gran Madre, l’Italia,

a celebrare i vostri morti, a rendere solenne testimonianza di viva gratitudine

verso Coloro, che, armato di braccio e saldo il cuore, dettero la fiorente giovi-

nezza in olocausto al sublime ideale della Patria.

Ed io vorrei che in questo momento la mia parola modesta ardesse come

fiamma e splendesse come la luce nelle pupille dei morenti, quando essi videro

con la visione limpida di chi passa all’immortalità realizzato il bel sogno dei

secoli.

Vorrei che la mia parola modesta penetrasse nel cuore di voi tutti, padri e

madri, spose e figli doloranti, sicchè, cessato il dolore, vinca l’esulazione e giun-

ga a voi l’eco della voce, della voce dei vostri cari, i quali dicono: “ Felici Noi

che morimmo giovani per vivere eterni. Se pur fossimo vissuti cento anni, non

avremmo potuto compiere la grande opera che compimmo nell’anno della morte

eroica.

****

Evochiamo i ricordi e vengano essi dalla parte migliore dell’anima nostra,

resa pura dalla santità del rito, che qui celebriamo.

Nell’agosto del 1914 ha inizio la più grande guerra, che la storia ricordi.

Gl’Imperi Centrali, potentemente armati sferrano l’aggressione preparata con

lungo studio e con grande odio: la loro è guerra di distruzione e di conquista.

L’Inghilterra e la Francia si stringono per resistere; fanno guerra di difesa

e di conservazione.

L’Italia poteva rimanere inerte spettatrice; avrebbe avuto compensi e si sa-

rebbe rimpizzata di oro, come altre Nazioni neutrali.

Ma essa si sollevò in armi, non tanto per la conquista del suo retaggio,

quanto per la salvezza di tutto ciò, che nei secoli nati da Roma fu la nobiltà

dell’uomo libero.

Santa è la guerra, quando sia necessaria per restaurare e conservare la



47

giustizia del mondo!

Ed è di alta bellezza morale il gesto dell’Italia, che sceglie la via del sacri-

ficio, quando da lunghi mesi durava la suggestione snervante delle stragi e degli

orrori e culminava l’immane conflitto sfavorevole alle sorti dell’Intesa.

E l’Italia scese in campo, priva di tutto, come un antico cavaliere assetato

di Ideale, armato del suo solo valore.
E il poeta della Sagra canta:

Reggi, Italiano,
non ti sgomentare:
viene ciò che ti manca.
Sei sceso in campo
Col tuo solo valore,
quasi come un’altalena,
ignudo, col solo tuo valore.
Reggi Italiano
Non temere:
corri dall’Isonzo
al Brenta;
dall’Isonzo
all’Adige;
corri con l’armi,

 con la fede,
col tuo amore,
col tuo valore,
corri
a chiudere le porte d’Italia.

Che cosa mai sosteneva tanta tenace resistenza?

Nei suoi Saggi Ewerson pone in luce la forza sovrana dello spirito e spiega

come sorda e inerte sia la materia, quando non l’animi una arcana energia supe-

riore; nessun atto riesce immobile e grande se non sia determinato da un profon-

do senso di sincerità. La contesa si era aperta in una crisi suprema fra l’iniquo e

il giusto, fra il barbaro e il civile; ma al debole portò la forza dell’idea di Roma

e del Diritto e della lotta gettò il peso delle giuste e sante rivendicazioni;parlò la

luce dell’Ideale di Dante e di Mazzini. Essa intese la sua guerra come la prosecu-

zione delle guerre del Risorgimento e volle combattere ancora per la sua unità e

per la indipendenza, e per ottenere iniqui confini.

Queste idealità sempre più si affinarono e si purificarono nel formidabile
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cimento; furono sentite da tutti i combattenti, dagli Eroi eccelsi, come Cesare

Battisti e Nazario Sauro, sfidando il capestro, ai più umili figli del popolo.

Ma vi fu altra forza che ci sospinse alla guerra e poi ci dette la vittoria, e fu

la Concordia.

Il Sovrano, nel memorabile proclama, con cui dichiarava la guerra, aveva

detto ai soldati ed al popolo tutto:

"Siate un esercito solo, insegnando la vittoria non è soltanto frutto di pas-

sione e di sacrificio, ma anche, e forse più, della piena fusione delle anime tutte

tendenti al raggiungimento di una gran meta"

E gli italiani sorretti delle loro idealità si raccolsero tutti intorno alla perso-

na del Re e operarono miracoli degni della grandezza di Roma.

Levarono cinque milioni di uomini e ne fecero un Esercito gagliardo e fles-

sibile, capace di combattere sulle rupi eccelse dove non si era forse fermato l’ar-

tiglio dell’aquila.

Per tutto aprirono officine e accesero fuochi per forgiare le armi; gli sforzi

dell’uomo secondarono la potenza della macchina.

Comprarono dallo straniero gli alimenti a caro prezzo; ma seppero soppe-

rire alla penuria con regime così duro d’avere il primato del patimento. Tennero

disperatamente la difesa  del Grappa e le nude pietre del monte, santificate dal

sangue dei nostri fratelli,sono un monumento. Tennero disperatamente la difesa

del Piave, fiume sacro della Patria: i piccoli soldati italiani fecero, col loro petto,

una muraglia di bronzo contro la quale dovette cedere l’urto del nemico.

E gl’italiani si mostrarono degni dell’eredità di Roma, dopo le infauste gior-

nate di Caporetto.

I nemici ci cedettero perduti, ma gl’Italiani seppero in quei giorni eleggersi

a maestro il dolore; e alla scuola di esso si temprarono per le nuove battaglie;

così l’antica Roma dalla disfatta pigliava lo sbalzo per una più grande vittoria.

E cinque volte gl’italiani decisero le sorti della guerra. La prima, quando

rifiutarono di aggredire la Francia invasa e le dettero modo di compiere il mira-

colo della Marna. La seconda, quando entrarono in giuoco, mentre i russi ripie-

gavano da Ceopoli a Riga sotto l’urto austro-tedesco. La terza, quando con il

dissolvimento della Russia restarono soli contro l’Austria, ebbero Caporetto, ma

da soli tennero il terribile confine del Piave. La quarta nelle giornate del giugno

del 1917 seppero, sulle aspre balze del Trentino, riuscirono a frustrare il folle
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sogno della invasione della Patria.

La quinta, l’ultima, e fu la vittoria massima; vittoria tutta italiana; la gran-

de battaglia di Vittorio Veneto fu condotta con la genialità Romana: operò la

forza il cuneo; che spezza l’avversario in due tronchi convulsi. Nel grandioso

conflitto il valore italiano disse la parola decisiva. Per quattro anni, nelle aspre

battaglie del Carso, del Trentino, del Grappa, fronteggiammo uno dei più potenti

eserciti del mondo e maturammo l’ora del trionfo; nella battaglia finale, la stori-

ca, la gloriosa, frantumammo la resistenza nemica, e assicurammo al mondo la

vittoria della Giustizia e della Libertà.

L’Italia vincendo riconfermava il suo orgoglio e la sua fede: l’orgoglio di

aver combattuto in nome delle più pure idealità; la fede che dai solchi di tutte le

ferite, dall’ombra di tutte le gramaglie, scaturisse una Patria più grande ed una

Umanità nuova.

Si realizzava il vaticinio del grande Poeta della III Italia di Giosuè Carducci:
"Il tuo trionfo popol d’Italia,
Sull’età nera, sull’età barbara,
Sui mostri, onde tu con serena,
Giustizia, farai franche le genti"

E il sacrificio di mille e mille fiorenti giovinezze dava in eterno alla Patria i

confini che Iddio le assegnò e il genio dei suoi Poeti aveva cantato.

La casa d’Italia era costrutta saldamente in eterno:
“acqua azzurra d’Isonzo
e sangue rosso d’Italia,
terra di Calvario
e pietra di dolina
impostano la calce
la calce terribile,
che cementa in eterno
la casa d’Italia”

***

E tu Gallipoli, alla grande gesta offristi largo tributo di sangue.

Non furon pochi i tuoi morti e tali essi furono, quali tu li meritavi.

Bianca ninfa dello Jonio, città multanime; sognatrice e penosa, attiva nei

fecondi commerci, custode gelosa dei tuoi tesori di arte, ricca di tradizione di
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valore, bene tu meritasti di esser fregiata dell’insegna che in forma lapidaria

scolpisce le vicende della tua storia: "Servatae fidei et virtutis civitas".

Città di specchiata fedeltà e di coraggio.

Tu volesti mantenerti sempre fedele ai tuoi Sovrani, e per il pegno giurato

respingesti tutte le aggressioni, non contasti mai sul piccolo numero dei tuoi

difensori, non ti sgominasti innanzi alle forti schiere dei nemici, e solo presidio,

e non altro presidio trovasti che nel tuo valore.

Quali furono i padri, tali furono i tardi nipoti della grande guerra: devoti

alla Patria ed al Re, scesero in campo contro il nemico che sapevano potente,

forti della loro fede e del loro coraggio.

Io li vedo i tuoi Eroi, o Gallipoli, stretti in un manipolo, come saldi legiona-

ri dell’antica Roma; il capo coperto dell’elmetto bronzeo, che ricorda il clipeo

romano; la mano armata della piccola baionetta, che ricorda la corta daga ro-

mana.

Essi pensano ed agiscono romanamente.

Sono lontani, tanto lontani dal dolce nido; hanno lasciato il padre e la

madre doloranti, che inghiottono in silenzio le lagrime amare; hanno lasciato le

giovani spose come nella desolazione della vedovanza; hanno la visione del ge-

sto dei piccoli figli, che tendono le mani in atto di dolce richiamo verso la imma-

gine paterna. Ma essi restano saldi nel fondo della trincea e sulle vette ghiaccia-

te; avanzano impavidi per i campi battuti da un uragano di ferro e di fuoco, e ai

cari lontani scrivono parole di romana fierezza.

O Giuseppe Albachiara che, mentre salivi in prima linea, con l’anima forse

presaga della fine imminente, scrivevi alla fidanzata: “Il dovere mi chiama, ed

avanti”;

O Luigi De Ventura, piccolo soldato, che dalla tempesta del fuoco, incoravi

la dolce madre: “Io non ho paura di niente e con coraggio vado avanti, sempre

avanti”

O tenente Vincenzo Disansebastiano, che ti chiamavi fortunato di occupare

sempre il primo posto d’onore;

O Nicola Frisenna, che dolcemente rampognavi il tuo padre, che trepidava

per te:”non vi spaventate che dovrò partire, sono italiano e debbo compiere il

mio dovere”;
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O Luigi Ivagnes, che sentivi tutta la fierezza di essere soldato italiano quan-

do scrivevi al fratello: “Bisogna pensare di difendere la nostra cara Patria, anzi

a far rifulgere sempre vittorioso il nostro amato tricolore”;

O Cosimo Metti, caduto diciottenne, quando nobilmente sentivi la religione

del dovere scrivendo al fratello: “Speriamo di ritornare presto in famiglia, con-

tenti di aver fatto il nostro dovere”;

O Nicola Minerva, anima semplice, ma tutta compresa nel grande ideale

per cui esponevi la vita, quando scrivevi ai tuoi cari: “Noi combattiamo di vero

cuore, perché vogliamo i nostri diritti italiani”;

O Gaetano Occhilupo, che pensoso più delle sorti della Patria che di quelle

della moglie e dei figli scrivevi: “ma via, tutto per la Patria, perché sia libera e

non sotto la schiavitù del nemico”;

O Carmine Pindinelli, Francesco Rizzello, Giuseppe Schiavone, o eroico

tenente Corrado Spagna, Giuseppe Stasi, Renato Antonaci, Carlo Buccarella,

Alessandro Pasca-Raymondo, o Francesco Petrelli, medaglia d’oro, come alto

sentite l’orgoglio di essere soldati italiani e come sino all’ultimo della morte vi

sapreste mostrare degni figli d’Italia e della vostra Gallipoli.

E sia anche benedetto il flagello della guerra se esso, passando come onda

purificatrice sull’anima italiana abbia potuto svegliare in essa quei alti valori

spirituali che una lunga età di gretto materialismo aveva sopiti: la devozione

senza limiti per la Patria, la fedeltà al Re, che della Patria è il simbolo vivente,

l’amore santo per la famiglia, la religione del dovere.

***

Ai  tuoi Eroi purissimi, o Gallipoli, Madre memore e buona, oggi consacri il

segno che nei secoli ne ricorderà la gloria: l’Obelisco, la classica stele, destinata

a fermare come in una tappa della storia, i grandi eventi; i perenni zampilli

dell’acqua cristallina e pura, simbolo del rivo di gratitudine e di ammirazione

che voi, gallipolini e i vostri più tardi nepoti avrete per i fratelli che ci dettero

un’Italia più grande e potente.

E noi in questo momento compiamo il rito della consacrazione, un rito che

non è di pianto, ma di esaltazione e di gloria.

I morti che noi oggi celebriamo sono morti immortali; essi morirono come
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muoiono i predestinati, per vivere una più lunga e luminosa vita.

Sono essi tramutati in Numi Indigeti della Patria; sono gli Arcangeli che

vegliano i destini d’Italia, con la fronte candita come la neve delle Alpi, con la

spada fiammeggiante, come la corrente dell’Isonzo sotto il sole.

E mai forse, come per essi, può tornare dopo duemila anni l’eco delle paro-

le che Pericle pronunziò sull’alto dell’Acropoli in onore di Coloro, che caddero

per la difesa della dolce terra:

“Saldi affrontarono il pericolo, preferirono resistendo, morire, anziché, ca-

dendo, salvarsi, e impavidi trapassarono alla gloria nel fiore di giovinezza.

“E quando voi superstiti, riguardate la grandezza della Patria, pensate che

a tal punto la sublimarono questi uomini forti, consapevoli del dovere, gelosi

dell’onore.

“E voi, quanti siete,genitori e congiunti di questi trapassati, non piangete,

ma esultate, perché ben fortunati sono quelli, cui tocca l’onorata sorte di una

fine pari alla loro, e di un lutto simile al vostro, se una bella vita sia coronata da

una bella morte”.

***

 E questo monumento sia perenne ammonimento di ogni virtù civile.

Ugo Foscolo, il poeta di ogni riscossa civile, ricercò in ogni pietra, che

segnò l’ultima stazione della vita umana, l’ala per le nuove ascensioni.

Il Pantheon, Santacroce, Staglieno, Caprera, Superga, sono il letto di mor-

te di Eroi ma sono anche la culla delle nuove fortune della Patria. Il sacrificio

che questo monumento rappresenta ci ammonisce:

“per aspera ad astra, attraverso ogni difficoltà, su , verso le stelle”;

“per angusta ad augusta, attraverso le angustie, su, verso le mete eccelse.”

“per crucem ad lucem, attraverso ogni sofferenza verso la luce dell’ideale”.

L’Italia deve ascendere sempre più in alto;deve riprendere la funzione idea-

le, che il suo valore , la civiltà, la sua storia le hanno assegnato nel mondo; deve

restaurare le forze, ritemprare la fede, operare e lavorare in concordia: chi lavo-

ra, prega, dice un antico proverbio.

Grande fu la tempesta, il lavoro di ricostruzione è immane.

Dobbiamo essere uniti per il lavoro di pace, come fummo uniti nel pericolo,

con la stessa fede, con lo stesso ardore, con la stessa bontà.
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Abbiamo imparato nel dolore e nell’ansia che solo è santo e benedetto quel

lavoro, che mira al bene della Patria, attraverso il bene dell’individuo.

***

Ma è fatale che ad un periodo di grandezza e di eroismo segua quello della

decadenza così nella storia politica, come in quella dell’arte.

L’Italia, che avrebbe dovuto subito valorizzare la sua vittoria, dimenticò se

stessa.

Un mito, di distruzione e di sangue veniva dalla Russia, il Cremlino doveva

essere la nuova arca santa dei popoli. E vi furono sconsigliati, i quali tentarono

di trapiantare il tisico fiore della steppa nella fiorita armata della civiltà italia-

na.

Erano tributi di mala fede, in cerca soltanto della propria fortuna; illusero,

ingannarono, tradirono una parte del popolo italiano, con la promessa di frutti

chimerici.

Torbide accolte di uomini imbestialiti, oltraggiavano i reduci di guerra; si

consumava la tragica forza dell’invasione delle fabbriche; s’instauravano i tri-

bunali rossi e si faceva scempio del corpo dei condannati.

All’ingratitudine degli alleati e al rancore dei vinti si aggiungeva la follia

senza nome del vile attentato contro la vita della Patria.

I predicatori dei nuovissimi vangeli sovversivi, dopo aver gridato contro le

barbarie del conflitto, bandivano l’odio di classe.

Anime perverse, da inchiodare alla gogna, armavano la mano altrui e rien-

travano nell’ombra, sempre assenti nel cimento delle barricate.

Tenebrosi uomini di governo permettevano che la vittoria intisichisse in

un’aria di tradimento e di viltà. Lo Stato era assente perché impotente, e prostituiva

i suoi poteri alle forze torbide e violente.

L’ora era delle più torbide, da una parte la borghesia, che dopo aver data

l’ultima civiltà, si confessava esausta, e dall’altra il proletariato, che batteva

alle porte della storia senza aver maturato il suo pensiero. Così la tregedia si

veniva consumando.

Ed invano dai mille Cimiteri della Patria, dalle mille tombe disperse veniva

la rampogna amara, veniva la voce desolata dell’inutile sacrificio. Invano le

innumeri croci si aprivano come ad un complesso di pace e di concordia dei
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morti dimenticati ai viventi indegni di essere loro fratelli.

***

Doveva dunque, perire l’Italia? No.

Non può perire una Nazione, che ha dato le leggi al Mondo,  che ha segnato

il ritmo della Civiltà,  che ha lottato nelle sue vicende millenarie per il trionfo dei

due più grandi ideali della vita, la giustizia e la libertà,

Quest’Italia, che è prediletta da Dio, è Nazione fatale, e mentre pare che per

lei si spenga la luce, Ella esprime dal suo seno, pieno di inesauste energie, l’Uo-

mo,  che affronta il fato e domina gli eventi, uno di questi Uomini rappresentati-

vi, che personificarono le virtù migliori della razza,  uno di quegli Eroi, che,

secondo il pensiero di Carljle, fanno e creano la Storia.

E l’Uomo apparve, gli eventi erano maturi, scoccava l’ora del nostro

messianismo civile.

E’ giovine, è forte, è costruito come vuole il tipo della vecchia e buona

razza italica.

E’ pensoso, è pallido in volto, come i predestinati, che nascondono nel-

l’anima un sogno immenso,, della cui febbre vivono e si consumano.

Viene dal giornale, ma il suo giornale non è come gli altri: è come un bollet-

tino di guerra, e gli scritti squillano come trombe di battaglia.

Egli, conosce tutti i problemi della vita italiana; nessuno è sfuggito alla sua

mente di aquila; egli ha seguito il polso della grande inferma, con la passione

del medico, che sa di lottare con la morte.

L’Uomo ha fatto la guerra: nella quiete snervante della trincea, nel tumulto

febbrile del combattimento ha concepito l’anima della gioventù italiana, ed ha

compreso che essa è capace di portare la Patria ai nuovi meritati destini.

Da più tempo le vicende della vita di quest’Uomo si confondono, s’identifi-

cano con quelle della vita d’Italia; Egli è presente ad ogni svolta decisiva della

nostra storia..

Nel novembre del 1914 è a capo dei fasci sorti per l’intervento: Egli vuole

la guerra perché intende che farà  una rivoluzione purificatrice; l’Italia di Lissa,

di Custoza,  di Adua cederà il posto all’Italia rinnovellata nella Vittoria. E la

guerra è dichiarata, per la volontà tenace di un grande italiano e da un grande

pugliese, Antonio Salandra.



55

Quando nel 1919 più imperversava l’orgia bolscevica, l’Uomo non dispe-

rò, ma intuì che animando le energie delle giovani, frementi forze italiane, la

Nemesi della storia avrebbe avuta ragione dell’Italia imbelle e sazia di vergo-

gne.

Chi aveva combattuto la guerra contro il nemico esterno, bandisce la guer-

ra contro il nemico interno, e se ne fa condottiero; nel marzo si creano i fasci di

combattimento ed oggi noi ne ricordiamo il glorioso anniversario.

Ma sono ancora pochi intorno al Duce;  fra i primi con coraggio e con

impeto ne secondano l’opera, è un vostro generoso Figlio, o Gallipoli, è Achille

Starace, balda giovinezza che impersona le virtù migliori della sua razza.

Sono in pochi ma valgono molto e li sorregge una gran fede, quella che fa

gli apostoli, gli eroi e i martiri.

E i martiri non mancarono, e i loro nomi meritano di essere scritti nell’Albo

d’oro della Patria, accantio a quelli che caddero nella grande guerra.

La marcia su Roma chiude la rivoluzione italiana, che si era iniziata in

un’alba radiosa di maggio, quando dal fatidico scoglio di Quarto il Poeta –

soldato aveva segnato agli italiani la loro via.

Il 30 ottobre 1922 è data storica, perché apre la nuova storia d’Italia. La

giovinezza reduce della guerra, la quale per tre anni si era piegata sotto il gover-

no dei ribelli, rialza la testa, allarga il respiro e riafferma nell’Urbe il proprio

atto di fede.

E l’Urbe risponde con le sue voci più pure, quelle che vengono dalle epiche

solitudini di Villa Glori, dalla garibaldina visione del Gianicolo, dalle memorie

eroiche del Vascello.

L’Italia ritrovava se stessa e le sue gloriose tradizioni: il pensiero nazionale

fatalmente si svolge e conduce l’Italia dal 1859 al 1870, dal 1915 al 1922. E

l’Italia ebbe da Benito Mussolini, dal Capo del Fascismo, divenuto capo del

Governo Nazionale, ciò che le bisognava per uscire dal martirio alla luce; e così

doveva essere, perché il fascismo è milizia, è fede, è devozione, è sacrificio.

Volle ed ebbe lo Stato forte contro tutti, che non abdica davanti a chicchesia.

Volle le direttive per svolgere una feconda opera di pace, e le furono inse-

gnate tre parole: economia, lavoro, disciplina. Volle ed ebbe delle relazioni con

gli altri Stati una politica di dignità, di pace ma non di suicidio; e Mussolini
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ammonì che oggi Roma è in linea con Parigi e con Londra.

Le riparazioni ottenute dalla Grecia hanno conferito all’anima italiana, il

senso preciso della sua dignità e del suo valore.

Volle l’Italia nutrire la speranza che gli iniqui trattati che avevano regolato

la sua pace, non fossero l’eterno sacrificio dei suoi diritti; e Mussolini lo ammonì

che i trattati non sono irreparabili, sono i capitoli, non l’epilogo della storia. E

l’ammonimento fu sacro: oggi Fiume, la città olocausto, conclude la sua vita di

passione ed entra nella compagine della Nazione.

Stringiamoci tutti intorno a questo gigante, che si è assunto l’immenso peso

della responsabilità della storia di un popolo; stringiamoci con devozione, con

fedeltà, con purezza di propositi; non gli chiediamo nulla, ma tutto a Lui diamo,

quanto ci comanda, per la ricostruzione della Patria; tutti, tutti possiamo agevo-

lare la grande opera , perché tutti dobbiamo avere palpiti per la Patria.

Sotto la guida sapiente del Duce, l’Italia non potrà fallire a glorioso porto.

L’Italia grande per tradizioni secolari, Terra di bellezza dalle Alpi nevose alle

rive profumate della Sicilia, magnifica nel marmo delle sue Basiliche e nel canto

dei suoi Poeti, sia per virtù nostra la Terra felice del lavoro umano, e di ogni

progresso civile.

Fuse tutte le anime, innanzi a questo monumento, che rappresenta la gran-

dezza e la purezza del sacrificio, prorompa il giuramento:

“Tutti e tutto per l’Italia;

ora e sempre, o Italia,

di te sola, per te sola, in te sola”.

La chiusa del discorso dell’avv. Adamucci è salutata da un applauso vi-

brante, frenetico, che dura alcuni minuti.

Parla il Prefetto

Il Comm. Enrico D’Arienzo esprime il saluto ufficiale. Dice che non è di

prammatica che il rappresentante del Governo parli nelle solennità popolari, né

dopo  l’oratoria feconda dell’Avv. Adamucci può alcuna altra parola scuotere

meglio il sentimento.

Ma siamo qui raccolti per celebrare un rito, e questo Monumento rappresen-

ta un Altare dove si condensa la Santa Memoria dei Caduti e che ci inspirerà la

tenacia del sentimento più puro per la gran Madre Italia.
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Eleva un inno alla bella Gallipoli, che gli rievoca nell’animo cari ricordi di

gioventù (il Prefetto D’Arienzo passò a Gallipoli i primi anni giovanili della sua

fortunata carriera, e vi conserva care e indelebili amicizie a lui tenacemente avvin-

te), esprime il compiacimento e il saluto del Governo, e sviluppa un pensiero: che

questa manifestazione, destinata alla glorificazione degli Eroi gallipolini, non deve

rappresentare una sterile manifestazione patriottica, ma sibbene una manifesta-

zione di fede e di propositi per l’avvenire dell’Italia grande, sotto l’egida dell’Uo-

mo restauratore. Ed è bene che la manifestazione abbia luogo qui oggi, nella ri-

correnza dell’anniversario della  fondazione dei Fasci di Combattimento che re-

staurarono l’Italia e valorizzarono la Vittoria; è bene che abbia luogo qui, in que-

sta terra di forti e di generosi, che ha vissuto giorni grigi che non tornano mai più;

è bene che abbia luogo in questa città, dove è nato l’animatore di tutte le forze

giovani, Achille Starace (un applauso formidabile interrompe il dire del Prefetto

quando pronuncia questo nome dilettissimo, e dura parecchi minuti.) Il Prefetto

termina sciogliendo un inno al re, alla Patria, al Duce Mussolini.

La parola del rappresentante del Governo è salutata al fine dalle note della

Marcia reale.

Il Corteo

Compiuta la cerimonia, tutta la gran massa di popolo si avvia verso il Palaz-

zo Municipale, formandosi in Corteo.

Precede la Fanfara del fascio di Gallipoli. Seguono:Plotone Reale Carabi-

nieri, Plotone Regia Marina, Plotone Regia Guardia di Finanza, Milizia V.S.N. di

Gallipoli, Autorità, Sindaco di Gallipoli e Giunta, Generale Starace col suo Stato

Maggiore, Gruppo Ufficiali Superiori e subalterni della regia Marina e del regio

Esercito, Gruppo Ufficiali di Complemento, Milizia di Aradeo, Gruppo operaie

Tabacchi ditta Ingrosso, Sodalizi del Circondario, Scuole primarie maschili e fem-

minili, R. Scuola Tecnica Maschile e sezione femminile in divisa, Istituti e Con-

vitti in divisa, Corpi Insegnanti; Circolo Cittadino, Fasci del Circondario, Banda

musicale di Tuglie, Avanguardie e Balilla, Fascio femminile di Gallipoli in divisa,

Milizia di Tuglie, di Matino, di Neviano, di Alezio, di S. Nicola.

I numerosi Sindacati operai di Gallipoli, foltissimi gli intervenuti, Società e

Circolo, grandioso seguito di popolo.

Il Corteo, ondeggiando una folta selva di vessilli, di bandiere, di gagliardetti
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e di fiamme, si sviluppa grandioso: la sua testa ha già compiuta la traversata del

ponte, e molta parte di esso ancora rimane da snodarsi sulla spianata della cerimo-

nia: nel suo assieme si sviluppa per tutto un chilometro.

Il Corso Venti Settembre, ampio, lunghissimo rettilineo, è tutto trionfante di

tricolore da ogni finestra, e contiene appena il vistoso corteo e le fittissime ali di

popolo che lo fiancheggiano sul marciapiedi.

Il servizio d’ordine

La riuscita della solennità è stata perfetta, pari alla laboriosa sua preparazio-

ne.

Non vi è gruppo, angolo gremito, squadra, plotone o punto qualsiasi, dove

non si veda ripetutamente qua e la, calmo ma vivace, sereno ma attivo, il Segreta-

rio Amministrativo del fascio di Gallipoli, l’instancabile, il moltiplicabile Renato

Piccolo, coadiuvato dal nobile Raffaele Raimondo Pasca, dall’altro suo fratello

cav. Corrado Piccolo, il gemello siamese di Achille Starace. L’automobile del

Fascio Gallipolino vola di qua e di la come rondine, portando dovunque occorre il

Segretario del Fascio di Gallipoli, Ing. Guglielmo Pasca Raimondo ed altri com-

ponenti del Direttorio.

Ma il più grande artefice dell’ammirevole ordine che ha caratterizzato la

giornata è il Commissario cavaliere Mario Carlucci, egli si sdoppia e si moltipli-

ca, non guarda alcuno ma vede tutti, e di tutti si occupa.

Mentre il Generale Starace, le Autorità e gli invitati salgono al palazzo di

città, tutto il corteo si raccoglie in piazza Duomo dove si affacciano i balconi

Municipali.

Il popolo, fremente di attesa, desidera rendere il saluto e l’omaggio al

dilettissimo concittadino che chiama con frenetici “Fuori don Achille”

Il Gen. Starace è molto stanco. E’ l’on. Codacci Pisanelli a porgere in sua

vece il saluto di chiusura al popolo, ed infatti l’illustre e venerando uomo si affac-

cia al balcone accolto da un entusiastico applauso di “Viva Pisanelli”.

L’illustre uomo porge il saluto e il ringraziamento al popolo gallipolino e gli

dice:“Porgo a Voi, Marinai dell’Jonio, il saluto augurale dell’immenso Adriati-

co.

Lì come qui si inneggia al fascismo, al Re, alla Patria, lì come qui freme

l’anima del popolo, che all’unisono batte per fede e patriottismo con le balde
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Camicie Nere di Benito Mussolini.

Oggi, in ogni città d’Italia, si festeggia il 5 Anniversario della fondazione

dei Fasci di Combattimento che con la forza della loro fede, e con la foga del

loro entusiasmo liberarono questa Patria nostra del nemico interno più nero e

vigliacco di quello esterno”.

L’onorevole Pisanelli si intrattiene sulla guerra, sul fascismo, parla della de-

stra storica nelle Camere, cui Egli sempre appartenne, parla dell’immenso scem-

pio commesso dai vari Governi Nitti, e finisce il suo dire esclamando: “Cittadini,

come Antonio Salandra ha dichiarato a Milano di riconoscere per proprio Capo

S.E. Benito Mussolini, io mi onoro di riconoscere quale capo della campagna

che combattiamo per la buona causa nazionale in Terra d’Otranto, quel valoro-

so condottiero di uomini in guerra ed in pace che risponde al nome del vostro

concittadino Achille Starace”.

L’immensa folla applaude e lancia con più accresciuto fervore Eja ed Alalà

all’indirizzo di Pisanelli e Starace.

Ma ancora una volta il popolo insiste a che il Generale Starace parli dal

balcone.

  Egli non può esimersi da questa insistenza, e uscito fuori, nella forma più

confidenziale, porge ai suoi compaesani il “buon appetito” e così, dopo uno0

scrosciante applauso ed evviva, il Generale Starace commosso, rientra ed il popo-

lo si scioglie.

La colazione al Circolo Cittadino

Subito dopo tutte le autorità ed i candidati, si portano al Circolo Cittadino,

dove viene offerta una colazione in loro onore.

Il banchetto aristocraticamente bandito con fiori ed ornamenti di edera è per

cento coperti.

Notiamo: il sindaco di Gallipoli dott. Starace, che siede tra S.E. il Vescovo

Muller e il Prefetto comm. D’Arienzo, l’avv. Antonio Adamucci, anche in rappre-

sentanza della Deputazione Provinciale, l’on. Codacci Pisanelli, il Generale Starace,

il col. Poso, in rappresentanza del Corpo d’Armata, l’avv. Guido Franco, il comm.

Ugo Bono, il barone Grasso Capo di Gabinetto del Prefetto, il maggiore dei Cara-

binieri cav. Miege, il prosindaco di Brindisi, il maggiore Messina per la Divisio-

ne, il capitano dei RR. CC. Cav. Labate, il capitano di Finanza, il sotto-Prefetto
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cav. Livoti, il comandante di Porto, il comandante la Regia Nave  “Montanari” col

comandante in seconda, l’avv. Cav. Sebastiano Vetromile, il dott. Pietro Vetromile,

il Direttore del Banco di Napoli, il Ricevitore R. Dogana, il cav. Emanuele Consi-

glio e cav. Franco in rappresentanza della Camera di Commercio, l’assessore

Cavalera, l’assessore Calvi, il barone Laviano, il dott. Aldo Palmentola, dott.

Leopizzi, Seniore Berta, Centurione Egidio Bianco, cav. Rosario Carlino, cav.

Mario Carlucci, Renato Piccolo, rag. Gino Cortese, Bortone Francesco, Amerigo

Cataldi, Camillo Bianco, Fontana Giovanni, Arturo Bortone, comm. Simone Pa-

sca Raimondo, cav. Carlo Ray De Tommasi, Ispettore Scolastico, cav. Raffaele

Pasca-Raimondo, cav. Corrado Piccolo, Vincenzo Starace, Guglielmo Pasca-

Raimondo, Vincenzo Ravenna, conte Riccardo Stajano, Accettulli della “Gazzet-

ta di Puglia”, Cav. Poidomani, il corrispondente del “Mattino”, centurione Luigi

Raeli, sig. Zacà, tenente Michele Bove, rag. Cosimo Attila Piccolo, ed altri cui ci

sfugge il nome.

Durante il pranzo è regnata la più vivace ed armoniosa cordialità ed infine,

dopo i rituali brindisi alle ore 15, il Generale Starace, l’onorevole Pisanelli, il

comm. Bono, l’avv. Franco, seguiti dalle autorità e da molti amici sono partiti alla

volta di Ugento. (Firmato Umberto Mele)
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